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Prot. 0005929/U                                Pisa, 11 luglio 2020 
 

            
All’Albo della scuola 

Al sito web dell’Istituto 
 

Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 
CUP: D56J16000280007 

 
 

La Dirigente Scolastica, in qualità di  
Responsabile Unico del Procedimento 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm ii;  
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 8 del 28/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 
 
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  l'Avviso pubblico per 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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), teso a dotare le 
scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle 
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studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio; 

 
VISTA  la  nota MIUR  prot. n. Prot. AOODGEFID-10462  del 05/05/2020  di formale autorizzazione del 

progetto  e  relativo impegno  di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 per l’importo complessivo autorizzato di € 13.000,00, 
titolo del progetto“Galilei: la scuola a casa” – modulo Classi intelligenti; 

 
VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto Prot. n. 3980 – VI.3 del 12/05/2020; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti 
nel sistema informativo GPU – SIF; 

 
VISTO il manuale operativo pubblicato il giorno 11 maggio 2020 su 

http://pon20142020.indire.it/portale/, diretto alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 e contiene le indicazioni operative per la gestione dei progetti autorizzati sul sistema di 
Gestione Unitaria del Programma in relazione all’Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020; 

 
VISTA  la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di un collaudatore, figura necessaria 

per la realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza Covid 19 e l’esigenza 
di dotare la scuola delle attrezzature necessarie a garantire la piena attuazione della Didattica a 
Distanza; 

 
VISTO  l’avviso di selezione prot. n. 0005759/U del 02/07/2020 rivolto al personale interno per la figura di 

collaudatore delle attrezzature del progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-
2020-247, titolo del progetto “Galilei: la scuola a casa” – modulo Classi intelligenti. 

 
 

PRESO ATTO che risulta pervenuta un'unica candidatura in qualità  di collaudatore assunta a sistema 
con prot. n. 0005864/E del 7 luglio 2020; 

VALUTATA regolare e congrua l'unica candidatura pervenuta per il profilo richiesto: 
 

                          

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
http://pon20142020.indire.it/portale/
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PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

Progressivo Candidato 
presentato 

Punteggio 
ottenuto 

1 Silvestro 
Giovanni 

71 

 

La presente graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica con decorrenza dal 
11.07.2020 al 15.07.2020 (5 giorni) e ha valore di notifica per gli interessati che ne potranno 
presentare ricorso. Trascorso tale termine senza alcuna istanza di ricorso, l'istituzione scolastica 
provvederà all'assegnazione definitiva e conseguente nomina. 

 
 

 

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Cristina Duranti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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