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Prot. n° 2499/0-23 Villapiana 20-10-2020

 
DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA COLLAUDATORE

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – 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. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. – “Tutti insieme con la DAD” Codice:
10.8.6A-FESRPON-CL-2020-94 
CUP:G92G20000540007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi”
– 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 l’Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 a valere sull’Avviso
pubblico finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza
e il diritto allo studio.
VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 12/05/2020 e il decreto del dirigente scolastico prot. 1116/0-
23 del 13/05/2020 di assunzione in bilancio dell’importo di € 13000,00 del progetto “ Tutti insieme con la DAD”;
VISTE  le  Linee  Guida  dell’Autorità  di  Gestione  e  le  disposizioni  e  istruzioni  per  la  realizzazione  degli

interventi 2014-2020; VISTO l’Avviso di selezione per personale interno cui conferire incarico di Progettista

prot.n. 1141/0-23 del 18/05/2020; VISTO che, nei termini previsti, è pervenuta una sola domanda;

VISTO il verbale prot. N. 2498/0-23 del 20/10/2020 della Commissione esaminatrice nominata con prot.n. 
2493/0-23 del 20/10/2020;

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria per il reclutamento di un Collaudatore, relativo al 
progetto “Tutti insieme con la DAD”

DECRETA
l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di Collaudatore delle strumentazioni acquistate con il progetto in oggetto
al Dott. Filippelli Francesco Antonio, assistente tecnico area informatica codice AR02  presso la nostra istituzione
scolastica, C.F.: FLPFNC74A13M052D, nato a Vimercate (Monza della Brianza) il 13/01/1974, che ha totalizzato
punti 13 e avrà un compenso complessivo e omnicomprensivo di € 50,70 (cinquanta/70). È possibile produrre
ricorso scritto entro le ore 12,00 del 24/10/2020. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti,
la graduatoria si intenderà “Atto definitivo”, impugnabile solo nelle forme di legge.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Ersilia Susanna Capalbo
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