
 

Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica  

 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

Oggetto:  Pubblicazione graduatoria definitiva ESPERTO COLLAUDATORE - avviso prot. 

n.4895 del 04/09/2020 di selezione interna - 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 – 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 M.I. prot. 11978 del 

15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

 

- PROGETTO: Smart Class 

- CUP: G36J20000480007  

- CNP: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020356 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA               la Legge 7 agosto 199, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

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

 

VISTO             il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

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 D.I. n. 129/2018, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO               l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/20 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 – 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 trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1028784 relativo all'avviso M.I.  

                             prot. 11978 del 15/06/2020 effettuata in data 24/06/2020 - Titolo del progetto “Smart Class”; 

 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di autorizzazione e stanziamento del 

finanziamento per euro € 9.999,98;  

 

VISTO               il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 4869 del 03/09/2020, con il quale è stato 

assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 9.999,98. 

 



 CONSIDERATO  l’avviso interno per l’individuazione di n.1 collaudatore  prot. n. 4895 del 04/09/2020 relativamente 

al progetto in oggetto e la conseguente necessità di effettuare la valutazione dei titoli dichiarati dai 

candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso suddetto;  

 

PRESO ATTO    del verbale della commissione giudicatrice prot. n.5114 del 17/09/2020 e la graduatoria provvisoria 

formulata;  

 

RILEVATA         l’assenza di reclami e/o ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate entro i termini fissato 

dal D.P.R. 275/99  

 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie definitive, relative alla selezione di n. 1 collaudatore per il PON in oggetto:  

 

Graduatoria definitiva COLLAUDATORE: 

 

TITOLO ESPERTO COLLAUDATORE PUNTI 

Codice10.8.6A-FSERPON-TO-

2020356 

Titolo progetto Smart Class 

Massimiliano Innocenti 34 

  

  

 

Preso atto delle graduatorie definitive come sopra, si individua la seguente figura per il progetto in 

oggetto: 

 

FIGURA  NOME E COGNOME 

Collaudatore Massimialiano Innocenti 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed 

avverso allo stesso potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi 

termini di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

Follonica 22/09/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Marrata 
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