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All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 

Al sito Web dell’Istituto 

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

  

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

  CUP: B99J21018470002   CIG: ZC535C21D3  

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA esperto interno collaudatore 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al 

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 1001, n. 165; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il 

Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 

2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per 

l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo 

specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del 

PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel 

Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il 

Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 

Vista la delibera n. 21 del C.d.I. del 23/02/2021 con la quale è stata approvata la partecipazione 

al piano di intervento per l’attuazione delle attività previste nel progetto inserito nel PTOF 

dell’Istituto; 

Vista la Delibera n. 21 del C.d.I. del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il progetto relativo 

all’approvvigionamento di beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo 

in data 26/02/2021 unitamente agli allegati del procedimento per l’importo complessivo di € 
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14.252,59 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) interamente a carico del PO 

FESR ; 

VISTO il DDG 1424 del 27/07/2021 relativo alla graduatoria provvisoria 

VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse 

a finanziamento (Allegato A) , per un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere 

sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione al n. 256 con 

ammissione a finanziamento per € 14.252,59; 

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di 

adesione alle condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in 

digitale in data 28/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 

del 23/09/2021; 

CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di Variazione al P.A. n. 42 prot.n 3701 dell’ 08/11/2021 

si è disposto l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di 

€ 14.252,59 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di totale carico del PO FESR 

(indicare anche la percentuale 100%) con l’istituzione del progetto/aggregato voce di spesa A.03/26 

PO FESR SICILIA 2014- 2020 - Azione 10.8.1 D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 ; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno ;  

VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche per 

gestire il collaudo delle attrezzature tecnologiche; 

VISTO l’Avviso prot. 2682 del 07/05/2022 di selezione personale interno per il reclutamento di 

n.1 esperto interno collaudatore; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot. 3469 del 27/06/2022 delle candidature di 

esperto Collaudatore e la relativa graduatoria formulata;  

DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA 

PROG COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 STRADA MARIA 7,50 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line d’Istituto.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro il termine di gg. 7 dalla data di 

pubblicazione.  

Decorso il termine di gg. 7 dalla pubblicazione la graduatoria diviene definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 


		2022-06-27T11:05:01+0200




