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Avviso 10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smart class per Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 
 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 

Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387 

“SMART CLASS PER ESSERE VICINI” 

CUP E92G20001060007 
 

Progetto PON 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3  

“SMART CLASS VICINI OLTRE OGNI BARRIERA”  
 

“SMART CLASS VICINI OLTRE LE DISTANZE” 

CUP E92G20001070007 

 
Oggetto: pubblicazione Graduatoria Provvisoria ESPERTI INTERNI per lo svolgimento delle attività di 

progettista e di collaudatore nell'ambito dei progetti autorizzati: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.8.6A 
 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387  SMART CLASS PER ESSERE VICINI 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetti 

 
 

10.8.6C 
 

 
10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 

SMART CLASS VICINI OLTRE OGNI 
BARRIERA (CC “RUCCI”) 

 
SMART CLASS VICINI OLTRE LE 

DISTANZE (IPM “FORNELLI”) 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

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 DI 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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 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) - 

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 Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso 

prot. 10478/2020 ha inteso contribuire alla possibilità di consentire l’erogazione di attività di 

apprendimento a distanza sia presso i CPIA, sia presso le sezioni carcerarie ed ospedaliere delle 

istituzioni scolastiche. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 

ed offerti agli studenti in comodato d’uso potranno anche essere di supporto alle ordinarie 

attività didattiche. 

VISTA   la nota MI prot. n. AOODGEFID/11314 del 22/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per i progetti 

presentati da questa Istituzione Scolastica con i seguenti codici: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

387 e 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3 per un importo pari a € 29.999,98; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 37 del 26/05/2020 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 

del 28/05/2020 con cui si approva la partecipazione e il progetto all’Avviso suddetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 28/05/2020 con cui si approvano i criteri e la tabella 

di valutazione per l’individuazione delle figure di piano; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 1912 /6-1 PON FESR del 28/05/2020 con 

cui si iscrive a bilancio 2020 il finanziamento autorizzato per un totale di € 19.999,98 avente 

codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-387; 
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VISTO   il proprio decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 1915 /6-1 PON FESR del 28/05/2020 con 

cui si iscrive a bilancio 2020 il finanziamento autorizzato per un totale di € 10.000,00 avente 

codice 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-3; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTO  l’Avviso prot. 1979 /6-13 del 04/06/2020 rivolto al PERSONALE INTERNO, per il 

reclutamento di ESPERTI; 

VISTO   il verbale della commissione valutazione istanze del 16/06/2020 e la graduatoria formulata; 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria provvisoria: 

 

Progettista punti 

Schirone Marco 30 

 

Collaudatore punti 

Lerede Mariateresa Piera 25 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 07 

gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito 

internet dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
Firmato digitalmente    
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