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 Prot. n° 1302 /IV.10       Ponte lambro,    20/06/2020 

 

CUP: J65E20000240001          

CNP   FESRPON-LO-20230-259 

Agli Interessati 

Sito della Scuola Amm.ne trasparente 

Atti  
 

   
 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva personale interno n. 1 incarico collaudatore e n. 1 incarico 

progettista - 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”.  

 

 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il 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 lettera di AUTORIZZAZIONE al progetto prot.n. 10448 del 05.05.2020;  

 

CONSIDERATA la necessità di nominare un progettista e un collaudatore;  

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto;  

 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Collaudatore e di un 

Progettista prot. n° 1153 del 01/06/2020  da impiegare nella realizzazione del progetto 10.8.6A 

FESRPON-LO2020-259  
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VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

 

VISTO il regolamento d’istituto;  

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; Considerato che per 

la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto;  

 

VISTO il Decreto dirigenziale, Prot. n. 1211/IV10 del 12/06/2020, di approvazione provvisoria della graduatoria per 

quanto all’oggetto;  

 

CONSIDERATO che nei previsti termini non sono pervenuti reclami; 

 

DECRETA 

Di approvare le graduatorie definitive relative alle figure di PROGETTISTA e COLLAUDATORE nell’ambito del 

Progetto “10.8.6A-FESRPON-lo-2020-259 ” Smart Class. 
 

 

 

Progettista per l’attuazione del Progetto PON FESR SMART CLASS  

 

 

PORRO LAURA 

TITOLI ED  ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 

TITOLO DI STUIDIO 15 

CERETIFICAZIONI COMPETENTI LE TIC 

(ECDL-EUCIP-EIPSS-PEKIT-LIM-IC3 

4 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 20 

CONOSCENZE E USO DELLA 

PIATTAFORMA GPU 

30 

 

TOTALE  PUNTI 69 

 

Collaudatore per l’attuazione del Progetto PON FESR SMART CLASS  

 

MOLTENI ROBERTA 

TIPOLOGIA ESPERIENZE PUNTI 

TITOLO DI STUIDIO 20 

CERETIFICAZIONI COMPETENTI LE TIC 

(ECDL-EUCIP-EIPSS-PEKIT-LIM-IC3 

2 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 12 

CONOSCENZE E USO DELLA 

PIATTAFORMA GPU 

 

 

TOTALE  PUNTI 34 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Anna Antonietta Lamacchia 

       
       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


