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Al	Personale	Direzione	Didattica	Statale	N.	1	
Capoterra	

All'albo	
Al	sito	Web	

	
OGGETTO:	Pubblicazione	Graduatoria	Definitiva	Collaudatore	Interno	-	Avviso	prot.	n.	7034/04-06	del	
29.10.2016	.	
Identificativo	 Progetto:	 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7	 “Tecnologia	 e	 condivisione:	 dal	 pc	 al	 cloud	 nelle	
cl@ssi	3.0”,	Codice	CUP:	H46J15001180007	
Fondi	 Strutturali	 Europei	 -	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 "Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	 ambienti	 per	
l'apprendimento"	 2014-2020.	 Autorizzazione	 progetto	 e	 impegno	 di	 spesa	 	 a	 valere	 sull'Avviso	 pubblico	
prot.	n.	AOODGEFID/12810	del	15	ottobre	2015,	finalizzato	alla	realizzazione	di	ambienti	digitali":	“Asse	II	
Infrastrutture	 per	 l’istruzione	 –	 Fondo	 Europeo	 di	 Sviluppo	 Regionale	 (FESR)	 -Obiettivo	 specifico	 –10.8–
“Diffusione	della	società	della	conoscenza	nel	mondo	della	scuola	e	della	formazione	e	adozione	di	approcci	
didattici	 innovativi”	 –	 Azione	 10.8.1	 Interventi	 infrastrutturali	 per	 ’innovazione	 tecnologica,	 laboratori	 di	
settore	e	per	l’apprendimento	delle	competenze	chiave”.	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

VISTO	 il	Decreto	 legislativo	30	marzo	2001	n.	165	recante	"Norme	generali	 sull'ordinamento	del	
lavoro	alle	dipendenze	delle	Amministrazioni	Pubbliche"	e	ss..mm.ii.;		
	
VISTO	il	Decreto	Interministeriale	1	febbraio	2001	n.	44,	riguardante	"Regolamento	concernente	le	
istruzioni	generali	sulla	gestione	amministrativo	contabile	delle	Istituzioni	scolastiche";	
	
VISTO	il	DPR	275/99	relativo	a	norme	in	materia	di	autonomia	delle	Istituzioni	scolastiche";	
	

PROGRAMMA	OPERATIVO	NAZIONALE	2014-2020	
Per	la	scuola	–	competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento	

Obiettivo	specifico	10.8	
Diffusione	della	società	della	conoscenza	nel	mondo	della	scuola	e	della	formazione	e	adozione	di	

approcci	didattici	innovativi	
Azione	10.8.1	

Interventi	infrastrutturali	per	l’innovazione	tecnologica,	laboratori	professionalizzanti	e	per	
l’apprendimento	delle	competenze	chiave.	

Codice	Identificativo	progetto	:	10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7	
“Tecnologia	e	condivisione:	dal	pc	al	cloud	nelle	cl@ssi	3.0”	

CUP:	H46J15001180007	
 





VISTI	 i	 Regolamenti	 (UE)	 n.	 1303/2013	 recanti	 disposizioni	 comuni	 sui	 Fondi	 strutturali	 e	 di	
investimento	 europei,	 il	 Regolamento	 (UE)	 n.	 1301/2013	 relativo	 al	 Fondo	 Europeo	 di	 Sviluppo	
Regionale	(FESR)	e	il	Regolamento(UE)	n.	1304/2013	relativo	al	Fondo	Sociale	Europeo;	
	
VISTO	 il	PON	Programma	Operativo	Nazionale	2014IT05M2OP001	“Per	 la	scuola	–	competenze	e	
ambienti	per	 l’apprendimento”	approvato	 con	Decisione	C(2014)	n.	9952,	del	17	dicembre	2014	
della	Commissione	Europea;	
	
VISTA	la	nota	del	MIUR	prot.	n.	AOODGEFID/5882	del	30/03/2016	di	approvazione	dell’intervento	
a	 valere	 sull’obiettivo	 specifico	 10.8	Diffusione	 della	 conoscenza	 nel	mondo	 della	 scuola	 e	 della	
formazione	e	adozione	di	approcci	didattici	innovativi-	Azione	10.8.1	Interventi	infrastrutturali	per	
l'innovazione	tecnologica,	laboratori	di	settore	e	per	l'apprendimento	delle	competenze	chiave	del	
PON	"Programma	Operativo	Nazionale2014IT05M2OP001"		"Per	la	scuola	-competenze	e	ambienti	
per	 l'apprendimento"	 ed	 il	 relativo	 finanziamento	 del	 Progetto:	 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7	
“Tecnologia	e	condivisione:	dal	pc	al	cloud	nelle	cl@ssi	3.0”,	Codice	CUP:	H46J15001180007;	
	
VISTA	 la	delibera	n.	176	del	Consiglio	di	Circolo	del	28.10.2016,	con	la	quale	è	stato	approvato	il	
Progetto		“Tecnologia	e	condivisione:	dal	pc	al	cloud	nelle	cl@ssi	3.0”	;	
	
VISTA	 la	delibera	n.	166	del	Consiglio	di	Circolo	del	28.10.2016,	con	la	quale	è	stato	approvato	il	
POF	per	l’anno	scolastico	2015/16;	
	
VISTA	 la	 delibera	n.	 7	 del	 Consiglio	 di	 Circolo	 del	 10.12.2015,	 con	 la	 quale	 è	 stato	 approvato	 il	
Programma	Annuale	Esercizio	Finanziario	2016;			
	
VISTA	 la	 Delibera	 del	 Consiglio	 d’Istituto	 n.	 35	 del	 19.04.2016	 di	 assunzione	 a	 bilancio	 del	
finanziamento	relativo	al	Progetto:	10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7	“Tecnologia	e	condivisione:	dal	
pc	al	cloud	nelle	cl@ssi	3.0”,	Codice	CUP:	H46J15001180007;	
	
VISTA	la	delibera	del	Consiglio	di	Istituto	n.	88	del	28.10.2016	relativa	ai	criteri	per	lo	svolgimento	
dell’attività	di	collaudatore;	
	
VISTE	le	disposizioni	ed	istruzioni	per	l’attuazione	delle	iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	Strutturali	
Europei	2014/2020;	
	
VISTO	l’Avviso	prot.	n.	7034/04-06	pubblicato	sul	sito	web	della	scuola	in	data	29/10/2016,	per	la	
selezione,	tra	 il	personale	 interno,	per	 lo	svolgimento	dell’attività	di	collaudatore	nell’ambito	del	
Progetto	indicato	in	oggetto;	
	
CONSIDERATA	la	scadenza	perentoria	del	progetto	entro	31/12/2016;	
	
VISTO	il	verbale	Prot.	N.		7466/06-02		del	15.11.2016	della	Commissione	Giudicatrice	Collaudatore	
Interno	–	di	cui	all’Avviso	prot.	n.	7034/04-06	del	29.10.2016;	
	
VISTA	 la	 graduatoria	 provvisoria	 pubblicata	 sul	 sito	 della	 scuola	 in	 data	 15.11.2016,	 prot.	 n	
7474/06-02	

VERIFICATO	 che	 non	 sono	 pervenute	 istanze	 di	 reclamo	 avverso	 la	 suddetta	 graduatoria	



provvisoria;	

	
	

DISPONE	

La	 pubblicazione	 in	 data	 odierna	 della	 seguente	 graduatoria	 definitiva	 per	 Esperto	 Collaudatore	
interno	nell’ambito	del	Progetto:	10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7	“Tecnologia	e	condivisione:	dal	pc	
al	cloud	nelle	cl@ssi	3.0”,	Codice	CUP:	H46J15001180007	

	

	

Candidato	 Titoli	Culturali	 Titoli	di	servizio	 Totale	
	 	 Corsi	specifici	di	

aggiornamento		
Incarichi	specifici	
all’interno	della	
scuola	

	

Iacolina	
Evelina	

22	 -	 -	 22	

	

La	 presente	 determina	 viene	 pubblicata	 sull’Albo	 online	 di	 questo	 Istituto	
www.primocircolocapoterra.gov.it	

	

	

	

	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Dr.ssa	Rossana	Montisci	

[Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	c.d.	
Codice	dell’Amministrazione	digitale	

e	norme	a	esso	connesse]	
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