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Prot. n. 8142 - 06/10          Matera, 29/09/2020 

 

 

 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 pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

Prot. n. 4878 del 17/04/2020 
 

Codice identificativo di progetto : 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-33 

CUP: H12G20001030007 

 

Incarico personale interno: Progettista   

Incarico personale interno: Collaudatore   

Incarico personale interno: Esperto Amministrativo – contabile   

 

“OPERAZIONE SMART CL@SS” 

Graduatorie definitive 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO            il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D. Leg.vo 16/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici);  

VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

                l’apprendimento”;      

VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 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; 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. “G. PASCOLI”  

C.F. 93051600778 – Codice Meccanografico: MTIC82700A 

tel. 0835/386254 fax 0835/264648 – e/mail MTIC82700A@ISTRUZIONE.IT  

Via Parini, 1 – 75100 Matera  
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VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche Statali 

del I Ciclo per la presentazione di proposte volte all’attuazione dell’Obiettivo specifico 

10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di 

didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 

del Coronavirus;  

VISTO  il progetto “OPERAZIONE SMART CL@SS”, presentato da questo Istituto (Candidatura n. 

1024128);  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 10438 del 05/05/2020, con la quale questo Istituto è stato autorizzato 

ad espletare il progetto presentato nell’ambito del PON – Avviso Pubblico prot. n. 4878 del 

17/04/2020;  

VISTA  la determina dirigenziale n. 33 del 25/06/2020, approvata dal Consiglio di Istituto, con cui 

si è proceduto ad iscrivere nel Programma Annuale per l’E.F. 2020 la somma di €. 
13.000,00 assegnata dal MIUR per la realizzazione del progetto “OPERAZIONE SMART 

CL@SS”; 

CONSIDERATO che sono stati pubblicati all'Albo on line dell'Istituto gli Avvisi Pubblici diretti al 

reclutamento del personale interno per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 

- Progettista       n. 1  

- Collaudatore       n. 1  

- Assistente amministrativo – contabile   n. 1  

 
VISTO  il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 8140 del 29 Settembre 2020; 

CONSIDERATO che, ai fini del conferimento degli Incarichi di Progettista, di Collaudatore e di Esperto 

amministrativo – contabile, è stata presentata per ciascun Incarico da attribuire una sola 

istanza di partecipazione da parte del personale interno, in servizio presso questo Istituto ed 

in possesso dei requisiti prescritti;   

RITENUTO  che, in mancanza di controinteressati, allo scopo di poter proseguire regolarmente nelle 

operazioni progettuali, è possibile provvedere direttamente alla predisposizione della 

graduatoria definitiva evitando il trascorrere del periodo di tempo tra la pubblicazione della 

graduatoria provvisoria e quella definitiva che comporterebbe un ulteriore ritardo nel 

proseguimento delle attività previste;   

 

D E C R E T A 
  

Sono pubblicate le graduatorie definitive relative al conferimento degli Incarichi di Progettista, di Collaudatore 

e di Esperto amministrativo – contabille al personale interno dell’Istituto nell'ambito del progetto “OPERAZIONE 

SMART CL@SS”, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.   

 

Il presente decreto e le graduatorie sono pubblicati all'Albo on line dell’Istituto.   

Sono altresì pubblicati sul sito web dell'Istituto www.scuolapascolimatera.edu.it 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        - Michele Ventrelli -   

 
                                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 

l./d.   

 

 

 

http://www.scuolapascolimatera.edu.it/

