
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'”
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane
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 OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE

Avviso pubblico prot.   n.  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020-  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 secondo
ciclo. Progetto “Accorciamo tutte le distanze”

Codice Identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-841

CUP: B96J20000360001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,c. 143 della L.107/2015” con entrata in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione sulla G.U. del 16/11/2018;

Visto il DPR 275 del 08/3/99;
Visti i 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 Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii;

Visto Avviso pubblico prot.  n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - 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” – codice  progetto10.8.6A-FESRPON-CA-2020-841.

Vista    la nota prot.n. AOODGEFID-22957 del  20/07/2020 con la quale è stato comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del   progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto azione 10.8.6 definita dal seguente codice progetto  codice progetto  10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-841 pari a € 9.990.10,  codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-841;
Visto Il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto delibera 281 del 02/12/2019;

   Vista                      la delibera del Collegio docenti verbale n.23 del 31/10/2020 e del Consiglio di Istituto n. 234 del 14/11/2018 dei criteri per
la selezione delle figre di proietsta e di collagdatore;    

  Rilevata              la necessità di impiegare n. 01 progettista, n. 01 collaudatore per lo svolgimento delle attività, nell’ambito del
                       proieto “Accorciamo tgte le distanze”               

DECRETA LA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per le figure di n. 01progettistai, n.01 collaudatore per lo svolgimento delle
attività,nell’ambito  de    progetto  “Accorciamo  tutte  le  distanze” . Avviso  pubblico  prot.   n.  AOODGEFID/11978  del
15/06/2020-  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”
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Avverso alla graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Il presente decreto viene pubblicato in data odierna
sul sito web dell’istituto.

VERBALE DI VALUTAZIONE PROVVISORIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI PROGETTISTA 

          

    

 VERBALE DI VALUTAZIONE PROVVISORIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI COLLAUDATORE

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                                                     Prof.ssa Rosa Lastoria

               (Firma autografa sostituita a mezzo
stampa  ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. n.39/93) 

 NOME E 
COGNOME

PUNTEGGIO DOCENTE ASSEGNATO

QUINTINO SILVANA 16 QUINTINO SILVANA 

NOME E 
COGNOME

PUNTEGGIO DOCENTE ASSEGNATO

CORVINO 
MADDALENA

18 CORVINO MADDALENA  
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