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          prot.4313                                                                                                    Marano 17/07/2020                                                                                    

 

                                                                                                                                  Agli Atti Pon 

                                                                                                                                  All’albo 

 

Oggetto: Graduatoria definitiva elenco partecipanti Progettista ed esperto Colladuatore FESR “SMART 

CLASS” 

Titolo : Per una didattica a distanza 

CODICE PROGETTO: 10.8.6 A – FESR PON –CA 2020-52 

CUP: B72G20000830007 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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 – 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 la candidatura n. 1026730 di questa Istituzione Scolastica del Progetto “Smart class” 
Vista  la nota del MIUR del Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali - Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 con la quale è 
stato autorizzato il progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 
emanato nell’ambito del 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 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 3234/6 del 13/05/2020 di formale assunzione al 
Programma Annuale - E.F. 2020 del progetto autorizzato 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-52 di 
€. 13.000,00; 

Visto il D.I. n. 129 del 29/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

   
Preso atto   che, in risposta agli appositi avvisi di selezione interna, per la figura di Progettista è 

pervenuta la sola candidatura prot. n. 4319/04 del 17/07/2020 del prof.ssa Sarnelli 
Anna e per la figura di Collaudatore è pervenuta la sola candidatura prot. n.4318/04 
del 17/07/2020 della prof. Sibilio Anna Silvia e che le domande di partecipazione sono 
state compilate, prodotte regolarmente e protocollate entro i termini previsti; 

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura del prof.ssa Sarnelli Anna per la figura di 
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Tenuto conto  del fatto che, come specificato nei suddetto Avvisi di selezione, l’Istituzione 
Scolastica si riserva  di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida 

 
Considerato che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine 

di assumere l’incarico richiesto; 
 

 
                                                                                       PUBBLICA  

 

PROGETTISTA SARNELLI ANNA 

COLLAUDATORE SIBILIO ANNA SILVIA 

 
 

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                    Prof.ssa Adele Mormile                                                                                  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                       dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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