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Al Personale scolastico interno 
All’ins. Pier Paolo Canino 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 
Alla DSGA 

Agli Atti 
CUP: C35E20000330006 
Titolo Progetto: Smart - DID  
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145 
OGGETTO: Decreto di Comunicazione della graduatoria definitiva per la selezione di un esperto interno collaudatore – 
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).  Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 
aprile 2020 – 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”. 
In relazione al Piano: 

Codice identificativo  Titolo Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Importo autorizzato 

progetto 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145 SMART-DID € 12.272,00 € 728,00 € 13.000,00 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il proprio avviso prot. n. 2783 del 15/10/2020 finalizzato, in relazione all’oggetto, alla selezione un esperto 

interno collaudatore 

PRESO ATTO       del Verbale della Commissione di Valutazione prot. n. 2862 del 22/10/2020; 

VISTO  il proprio precedente decreto prot.n. 2864 del 22/10/2020 di comunicazione della graduatoria provvisoria 

prot.n. 2863 del 22/10/2020;  

VERIFICATO  che nel termine di sette (7) giorni assegnato non sono pervenuti ricorsi avverso il predetto decreto n. 

2864/2020; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 2988 del 29/10/2020 che si trasmette in allegato al presente atto quale 

parte integrante 

COMUNICA 
 
in data 29/10/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva dell’esperto interno collaudatore prot. n. 2988, trasmessa e 
pubblicata in allegato al presente decreto.  

DISPONE 
la contestuale predisposizione dell’atto di nomina e la pubblicazione del presente atto e della graduatoria provvisoria ad 
esso allegata sul sito web della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, previo avviso 
nella home page del sito e inoltro via peo al personale scolastico interno. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea    

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

PROT.   2989 
Torano Castello 29 10 2020 
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