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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-416 - Titolo “Con 
la DaD.. #restoascuola” - CUP F75E20000270007  

 
Agli Atti 

 
Al Sito web 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 
Attività di progettista e di collaudatore progetto PON 2014/2020 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-416 - Titolo “Con la DaD.. #restoascuola” - CUP F75E20000270007 
 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – 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  per  la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”; 

VISTA  la candidatura relativa alla realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA  la nota M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  – Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV  – Autorità di 

gestione - prot. n. AOODGEFID-10343 del 30/04/2020   ha autorizzato il progetto PON FESR Asse II 

Azione 10.8.6A presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA  la  nota  M.I. prot.  n.  AOODGEFID-10443 del  05/05/2020 rappresenta la  formale  autorizzazione dei 

progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’Avviso di selezione di personale interno per attivita’ di progettazione e collaudo - Progetto 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-416 “Con la DaD.. #restoascuola” - CUP F75E20000270007 
VISTE le domande pervenute 
VISTO  il Verbale di comparazione candidature Progettista e Collaudatore Prot. n.2902/08-03 del 22/6/2020 

Esame candidature e comparazione curricula per attività di progettista e di collaudatore  
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DECRETA 
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie per attività di progettista e di collaudatore progetto PON 
2014/2020  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-416 - Titolo “Con la DaD.. #restoascuola” - CUP F75E20000270007 
 
 

Graduatoria Progettista  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-416 - Titolo “Con la DaD.. #restoascuola” - CUP F75E20000270007 

 
 Cognome e Nome Punteggio 
1 RUSSO Carlo 20 

 
 

Graduatoria Collaudatore  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-416 - Titolo “Con la DaD.. #restoascuola” - CUP F75E20000270007  

 
 Cognome e Nome Punteggio 
1 GAROFALO Paolo 32 
2 RUSSO Carlo 20 

 

Secondo quanto stabilito nell’art. 4 dell’Avviso, il presente Decreto viene  pubblicato sul sito web della Scuola 

www.iclioni.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna SODANO 
 
 

 
(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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