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Prot. n. 2584/IV-2       Erice, 02/05/2020 
 

Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

Sito Web  
Atti 

 
Oggetto: Pubblicazione Graduatorie Provvisorie Progettista e Collaudatore - PON FESR “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 
finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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”; 
VISTA la determina prot. n. 2458/IV-2 del 20/04/2020 di adesione all’avviso pubblico AOODGEFID/4878 
del 17 aprile 2020; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 10292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie regionali 
riguardanti l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”;    
VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018; 
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-2022; 
VISTO il Conto Consuntivo E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 17/04/2019, 
con parere favorevole di regolarità contabile espresso dal collegio dei revisori dei conti nella seduta del 
29/03//2019; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 
VISTO l’Avviso prot. n. 2480/IV.2 del 21/04/2020, rivolto al personale in servizio presso questa Istituzione 
scolastica per l’individuazione di n. 1 Progettista - n. 1 Collaudatore; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relativa alla determinazione dei criteri 
per l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore;  
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 10:00 del 24/04/2020; 
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 2496/IV.2 del 23/04/2020, è pervenuta la sola candidatura in qualità di 
Progettista da parte dell’Ins. Manno Alessandra; 



PRESO ATTO che, con nota prot. n. 2514/IV.2 del 24/04/2020, è pervenuta la sola candidatura in qualità di 
Collaudatore da parte dell’Ins. Bruccoleri Giuseppina; 
VISTE le dichiarazioni rese e i titoli posseduti dall’Ins. Manno Alessandra e dall’Ins. Bruccoleri Giuseppina; 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 
Collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
PROGETTISTA 

Cognome e Nome Punteggio 

Manno Alessandra  30 

 
COLLAUDATORE 

Cognome e Nome Punteggio 

Bruccoleri Giuseppina  29 

 
 
Avverso le suddette graduatorie è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’ufficio di protocollo 
dell’Istituto o tramite posta PEO o PEC, entro 7 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.  
Trascorso tale termine, con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie definitive. 
 
 
                                   Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         
                                                                                                                                Prof. ssa Antonina Filingeri 
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