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Prot. 1862/VI.2      San Cipriano Picentino, 06/07/2020 

 

All’ interessato 

All’Albo dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione  per l’incarico di personale esperto esterno all’amministrazione per 
attività di progettista, necessaria alla realizzazione del Progetto 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. 

  
 Codice Progetto : 10.8.6A-FESRPON-CA2020-398  
  CUP      : F72G20000840007 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui  Fondi  strutturali  e  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; 
VISTO Progetto 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. 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10443 del 05.05.2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

  VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 06/05/2020; 
VISTA la Delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 12/05/2020 di adesione al Progetto in oggetto; 
VISTA la Delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 28/05/2020 di adesione al Progetto in oggetto; 
VISTA la Delibera n.3  del Consiglio di Istituto del 04/06/2020 di scelta dei criteri per la selezione del progettista e 
del collaudatore; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 13/12/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’e.f. 
2020; 
VISTA l’assunzione a bilancio del progetto in oggetto prot. 1426/VI.2  del 25/05/2020; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con Delibera N.4 del Consiglio di 
istituto del 07/03/2020 che disciplina anche le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di beni 
e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.I. 129/2018 ; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1745/VI.2 del 23/06/2020 DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO Codice Progetto 
: 10.8.6A-FESRPON-CA2020-398 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
CONSIDERATO  che l’attribuzione dell’incarico di collaudatore  è , ai sensi dell’art .4  dell’avviso pubblico di 
selezione , da ritenersi valida anche in presenza di una sola candidatura valida presentata 
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CONSIDERATO che è pervenuta a questo Ufficio nei termini utili una sola istanza valida per la selezione delle 
figure di progettista per l’azione PON individuata in epigrafe: 
VALUTATO che la scadenza del bando era fissata per le ore 11,00 del giorno 30/06/2020; 
PRESO ATTO del verbale del 02/07/2020 della Commissione Procedura di selezione per il reclutamento di 
personale esperto esterno all’amministrazione per attività di progettista, collaudatore giusta nomina 
prot.1816/ del 02/07/2020; 
CONSIDERATO che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 

 
DECRETA 

 

1. La premessa è parte integrante del decreto; 

2. La pubblicazione della graduatoria  per la scelta della figura di progettista relativa al bando riportato in 
premessa Codice Progetto : 10.8.6A-FESRPON-CA2020-398 

   CUP  : F72G20000840007 
 

 
PROGETTISTA 

 
REQUISITI 

INDISPENSABILI 

 
TITOLI DI 
STUDIO 

 
TITOLI DIDATTICI 
CULTURALI 

TITOLI DI 
SERVIZIO O 
LAVORO 

 
TOTALE 

FIORILLO 
GIOVANNI 

 
SI 

 
       20 

 
           40 

 
      40 

 
   100 

 
L’ aggiudicazione  per l’incarico di Progettista all’ Ingegnere Fiorillo Giovanni  (nato il 14/01/1969),  
si intende approvata e diventerà  definitiva, a seguito delle verifiche obbligatoriamente previste dalle LINEE  GUIDA 
ANAC  n.4 del 26 ottobre 2016 

 
Il presente decreto viene comunicato all’aggiudicatario e pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo 
dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Alessandra Viola 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 


