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OGGETTO: Pubblicazione  graduatoria provvisoria  progettista e collaudatore Progetto FESR “Smart class” 

codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-830 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID 11978 del 15/06/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
Preso atto della nota prot. AOODGEFID 22957 del 20/07/2020 autorizzativa del progetto in 
oggetto; 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;  
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Progettista e Collaudatore; 
Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
Visto il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 
Visto il D.I.  n. 129/201 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
Vista la determina di nomina del RUP prot. n. 4379/09   del 28/07/2020 
Visto il bando interno per reclutamento progettista e collaudatore prot. n. 4407/09 del  
30/07/2020; 
Vista la nomina della commissione valutatrice prot. n. 4480/09 del 06/08/2020; 
Visto che è pervenuta all’ufficio di protocollo n. 1 istanza per il ruolo di Progettista e n. 4 istanze 
per il ruolo di collaudatore; 
Visto il verbale del 07/008/2020. 
Tutto ciò visto e rilevato 

DECRETA 
ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto, in data odierna, venerdì  07 agosto  2020, la 
pubblicazione della graduatoria  provvisoria del progetto di cui all’oggetto: 
 

Per la figura di: PROGETTISTA 
 Nome e cognome Ruolo Punteggio Totale 

1 CRISCI VINCENZO PROGETTISTA 38 
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Per la figura di: COLLAUDATORE 

 Nome e cognome Ruolo Punteggio Totale 
1 PELLINO SALVATORE COLLAUDATORE 12 
2 FARINARO ANNA COLLAUDATORE 8 
3 DERGANO M. DOMENICA COLLAUDATORE 6 
4 GOLINO DOMENICO COLLAUDATORE 6 
 
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione ella 
presente. In manza di ricorsi la stessa diverrà definitiva. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Antonio Amendola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

 
 


