
                                                     

 

                                      

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BAGHERIA IV - ASPRA ”

Via Grotte, snc- BAGHERIA
Tel. -091943333 Fax 091/943057  -   e-mail PAIC84900p@istruzione.it

                                                                                                              A tutto il personale docente e ATA
                                                                                                                                                         Al DSGA 
                                                                                                                                                       Al sito web 
                                                                                                                                                            All’Albo
CUP: F52G20000980007

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap -
prendimento” 2014-2020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obietti -
vo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’ac -
cessibilità anche nelle aree rurali ed interne””Codice identificativo 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-323”, Titolo del modulo
“Lontani ma vicini”Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05.05.2020.pubblicazione graduatoria definitiva  pro-
gettista e collaudatore del progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il 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”

Visto l’avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;

Visto il progetto presentato dalla scuola;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10461 del 05.05.2020, che rappresenta la formale autoriz -
zazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 26.05.2020 e del Consiglio d’Istituto del 28.05.2020 per l’adesione ai Fon -
di 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 an -
che nelle aree rurali ed interne” e la realizzazione del progetto relativo all’avviso prot. 4878 del 17.04.2020, ai sensi
dell’ art. 5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;
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VISTA la delibera  del 28.05.2020, con cui il Consiglio di Istituto ha deliberato l’ assunzione in bilancio ,come previsto
dall’ art. 5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche,
ai sensi della Legge 59/1997";

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenzedella Pubblica Ammi-
nistrazione";

VISTO il Dlgs.50/2016;

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267
del 16/11/2018);

VISTO il D.A. Regione Siciliana del 28.12.2018;

VISTO il regolamento dell'attività negoziale del Dirigente scolastico —ai sensi dell'art. 45c. 2 del D.1 129/2018 -delibe -
rato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi
sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività;

Viste le delibere del collegio docenti del 25.06.2020 e del Consiglio di istituto del 29.06.2020:;

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;

Visto l'avviso prot. 5099 del 21.07.2020;

Visto il verbale di selezione redatto dalla Dirigente scolastica e dalla Direttrice dei servizi generali e amminstrativi il
29.07.2020;

Visto il proprio Atto dispositivo prot. 5211 del 29.07.2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie;

Considerato che non sono pervenuti ricorsi avverso le predette graduatorie    ;                                                             
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                                                                                                  Decreta

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'Avviso citato in premessa come segue:

Graduatoria perla figura di Progettista

Progr.  Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito

1 Siragusano Giuseppina 12

Graduatoria perla figura di Collaudatore

Progr.  Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito

1 Ventimiglia Francesca 28

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, nei modi e nei tempi di legge.

                                                                                               Il Dirigente Scolastico

                                                                                               Lina Eleonora Naso

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
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