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OGGETTO: graduatoria definitiva relativa al reperimento di figura interna “Collaudatore” 

 
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”. 

Codice identificativo progetto:10.8.6A-FESRPON-VE-2020-23 

Titolo modulo: Un device per me, un per te…inclusione per tutti! 

CUP assegnato:I75E20000400006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il 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; 

VISTO l’avviso interno per l’individuazione di un collaudatore prot. n.0003581/2020 del 28/05/2020 per 

l’attuazione del progetto:10.8.6A- FSRPON-VE-2020-23; 

VISTA la candidatura prot.n.3740 del 03/06/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la 

          formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 20 aprile 2020; 

VISTA la delibera del collegio docenti n.35 del 18 maggio 2020 di approvazione partecipazione PON Smart 

Class - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) prot. 

4878 del 17/04/2020; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

VISTO il Dlgs.50/2016; 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-    

           contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 4158 del 15/06/2020;  

PRESO ATTO che per il progetto sopra indicato è pervenuta solo una domanda di partecipazione. 
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 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

DECRETA 

1) direttamente la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al reperimento di figura interna per 

l’attribuzione dell’incarico di collaudatore  per il seguente progetto:  

- Codice identificativo progetto:10.8.6A-FESRPON-VE-2020-23 

- Titolo modulo: Un device per me, un per te…inclusione per tutti! 

- CUP assegnato:I75E20000400006 

2. Di pubblicare la presente graduatoria definitiva  all’Albo on line e alla pagina dedicata PON 2014-2020 

Smart Class sul sito web dell’Istituzione Scolastica http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/ 

       

 
Collaudatore 
 

N. Ordine Cognome Nome Punteggio 

1 Ramacciotti Elena 15 (quindici) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Saula Rosati 

      (documento firmato digitalmente) 
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