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Agli Atti  

All’Albo  

Sito web  

 

Prot. n. 2362 /B33a                                              Castelvetrano, li 15/05/2020 
  

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA  SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE -  

PROGETTO FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – Progetto “10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-451” titolo “Didattica Innovativa”- Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020  

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 - CUP: B38H20000200001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/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). Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 

dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTA la candidatura 1024762 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2020;  

VISTE le graduatorie prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;  

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti SICILIA prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020;  

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020; 

VISTI gli atti di ufficio;  
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso 

formativo oggetto di finanziamento;  

ATTESA che le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6) 

dell’Avviso, da acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della 

nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi 

collegiali, andranno inserite in apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

VISTO l’Avviso interno Prot. n. 2268/B33a del 07/05/2020; 

VISTO  il Verbale Prot.n. 2361/B33a del 14/05/2020 

EMANA  la seguente  

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

COLLAUDATORE 

 

N. 1  Rosa Alba Maria Ficara punti 18 

 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/93) 


