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Agli atti 

Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 
 

Provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva 

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 – 
“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 Prot. n. 4878 del 17/04/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Piano n.1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 17/04/2020 – 

FESR-Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/10459– Cod.Aut. 10.8.6 A-FESRPON-PU-

2020-23, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,98; 

VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.2 del 30/12/2019; 

VISTO  il decreto prot. n. 2560 del 08/05/202, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del finanziamento ai 

fini della realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020;  

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria;  

VISTI i chiarimenti del Miur - nota prot. n. 34815 del 02/08/2017, secondo i quali l’iter procedimentale per il 

conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche c) mediante contratti di lavoro 

autonomo; 
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VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 

responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 

13/01/2016; 

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 D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018 - “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” (G.U. n. 267 

del 16/11/2018); 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n.2 del 23/04/2020, di partecipazione l’Avviso pubblico per la presentazione dei 

progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 23/04/2020 di partecipazione l’Avviso pubblico per la presentazione 

dei progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA  il provvedimento prot. 2587 del 11/05/2020 del con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) 

VISTA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23;  

VISTA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute, sia 

personale esterno per le attività relative al progetto; 

VISTA la propria Determina di avvio della procedura di selezione della figura di Collaudatore prot.n. 3539 del 

30/06/2020 

VISTO l’avviso di selezione per la figura di Collaudatore prot.n.3561 del 02/07/2020 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3722 del 10/07/2020 di costituzione della Commissione valutazione candidature 

per la figura di Collaudatore 

VISTO il verbale della commissione di valutazione candidature prot. n. 3785 del 10/07/2020. 

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 3786 del 10/07/2020 

PRESO ATTO  che nei termini previsti nessun ricorso è pervenuto 

 

DECRETA 

La pubblicazione, in data 20/07/2020, sul sito www.smsgalateolecce.edu.it della graduatoria definitiva della figura 

COLLAUDATORE di cui al Progetto: 
 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 #nonunodimeno F82G20000620006 12.999,98 € 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE 

CANDIDATO PROGETTO TOTALE PUNTEGGIO 

TEMPESTA GIANLUCA #NONUNODIMENO 13 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa al Presidente della Repubblica 

entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica http://www.smsgalateolecce.edu.it in Albo pretorio 

online, Amministrazione Trasparente, Sezione dedicata PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

http://www.smsgalateolecce.edu.it/

