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Prot.n    8767     /VIII.1                                                                                                     Roccella Ionica, 09/12/2020 

 

                                                                                                             Albo on line – Amministrazione trasparente  

AREA PON  

   SEDE 

 

OGGETTO: Decreto Pubblicazione graduatoria definitiva  Collaudatore  Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 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 progetto:10.8.6A_FESRPON_CL_2020_2020-174   

ProgettoTitolo: “ Tutti in classe, a casa !”; 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTA la nota Prot. n. 10442 del 5 MAGGIO 2020 di approvazione ed il relativo finanziamento di 

€ 13.000,00;(tredicimila/00) del PON FESR ” 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_2020-174  “ Tutti 

in classe, a casa !”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera n.87, verbale n. 17, del Consiglio di Istituto del 11 maggio 2020 relativa 

all'assunzione della somma di €13.000,00 (tredicimila/00)in bilancio del progetto autorizzato; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

preliminarmente personale esperto interno all’istituzione scolastica, ma che l’avviso interno  prot. n. 4210 del 

06/06/2020 riproposto con prot.n. 4605 del 16/06/2020 è andato deserto  ; 

VISTO l „ Avviso della procedura di selezione interna/esterna di n. 1collaudatore prot. n. 7962/VIII.1 del 

12/11/2020;  
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VISTO il verbale della commissione; 

Visto il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria  n. 8546 del 30/11/2020; 

Considerato che entro il termine  previsto non sono stati presentati ricorsi; 

 

                                                             DECRETA 

 

La pubblicazione  della seguente graduatoria  definitiva per la figura del  collaudatore: 

 

 

 

Cognome e 

nome  

Titolo 

accesso 

Laurea 

VO (p.1) 

Laurea 

TRIENNALE 
specifica (p.2) 

Laurea 

VO 
specifica 

(p.3) 

Corsi di 

perf 
post 

laurea 

(max 
p.2) 

Certificazioni 

informatiche 

(max p.5) 

Esperienze 

pregresse 
prog./coll(max 

p.20) 

Totale   

INFUSINO 

Matteo  

si 1      1  

 

 

 

 
  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa  Emanuela Cannistrà 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                         ex D.L.vo39/93 

 


