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OGGETTO:  Decreto di valutazione in autonomia da parte del Dirigente Scolastico riguardante la 

candidatura per incarico di reclutamento per la figura di collaudatore per il progetto relativo 
ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto-
azione posta a bando 10.8.6A. Centri scolastici digitali. “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  
Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Titolo del progetto: Stay Tuned; 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESR-CA-2020-487; 
CUP: C32G20000810007  CIG: Z582D7AE4F 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTO   il piano inoltrato per la candidatura (N. 1023952 - 4878 del 17/04/2020); 
VISTO  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 
primo ciclo (FESR); 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10443 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. 

https://www.icsgioiasannitica.edu.it/


n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1060 del 12/05/2020) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTO l’Avviso di selezione per reclutamento di esperto (personale interno dell’Istituzione scolastica) 
per n. 1 incarico di collaudatore per il progetto in oggetto (prot. N. 1578 del 22/07/2020); 

VISTI  i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento della Figura del 
Collaudatore sopra indicato (delibera n. 67 del Collegio dei Docenti del 25/05/2020 e delibera 
n. 55 del Consiglio di Istituto del 30/06/2020);  

VISTA       l’istanza del Prof. Nisio Eduardo pervenuta in data 03/08/2020 (prot. n. 1612 del 
03/08/2020); 

VALUTATI  i requisiti di partecipazione e i titoli indicati nel C.V. allegato; 
RITENUTO il curriculum rispondente alle esigenze del progetto sopra indicato; 
 

 

DECRETA 
 

 
valida l’istanza presentata dal prof. Nisio Eduardo con l’attribuzione del seguente punteggio: 19. 
 
Pertanto la graduatoria di merito per la nomina della figura di collaudatore risulta la seguente: 
 

Posizione Nominativo Punteggio 

1 NISIO Eduardo 19 

 
 
 
Il presente decreto è pubblicato all’ Albo on line e sul sito web dell’Istituto.  

 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Migliore Rossella Patricia 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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