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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri”
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541

Prot. n. (vedi segnatura)
Nocera U., data (vedi segnatura)
Al Sito Web della Scuola
All’albo
All’Amministrazione Trasparente
A tutti gli interessati
Agli Atti

Oggetto: GRADUATORIA COLLAUDATORE – PON FESR SMART CLASS 1° CICLO
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-87
Titolo Progetto: DAD: ACCORCIAMO LE DISTANZE
CUP: G42G20000840007
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 n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10464 del 05/05/2020 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
di collaudatore nell’ambito del progetto PON-FESR SMART CLASS per le scuole del 1° ciclo CIP:
10.8.6A-FESRPON-UM-2020-87
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore emesso in
data 11/07/2020 con prot. n. 3742 del progetto PON-FESR SMART CLASS per le scuole del 21° ciclo
CIP: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-87
CONSTATATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 di mercoledì 20.07.2020, è
pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico di collaudatore da parte del Prof. Marco
Brunozzi, in servizio presso questo istituto Omnicomprensivo;
VISTA l’attestazione di valutazione da parte del DS, della candidatura pervenuta
EMANA
La seguente graduatoria:

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI
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n° ord.
1

COGNOME NOME
BRUNOZZI MARCO

La presente graduatoria viene
www.scuolenoceraumbra.edu.it

resa pubblica

PUNTI
25
mediante pubblicazione albo e sul sito web:

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Leano Garofoletti)

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI

