
 

1 
 

 
 

MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8 -60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005 

            Cod. Fiscale: 90016670425 

                                   e-mail: anic827005@istruzione.it – 

                              posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

                                   Sito internet: www.ic-cerretodesi.edu.it 

Prot. n.vedi segnatura                                                                 Cerreto d’Esi, vedi segnatura 
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Oggetto: Graduatoria definitiva avviso candidature per incarico Progettista nell’Ambito  del PON  

FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020. 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-52 

Titolo: DAD Dobbiamo Arrivare Dovunque 

 CUP: C52G20000580007  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO   l’avviso pubblico  I R Nota Prot      DGE ID/4878 del 17/04/2020 - FESR - per la 

realizzazione di Smart Class finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle 

Istituzioni Scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’ bie ttivo 

specifico 10 .8 - “Diffusione della societă della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” ( ESR), nell’ambito dell’azione 

10 .8 .6“ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattivită e 

l’accessibilită anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA la candidatura all’avviso P N  ESR Smart Class Prot  N  1025210 del 26/04/2020; 

VISTE  le graduatorie definitive pubblicate sul sito Web del Miur dedicato al PON nota  prot. 10 292 

del 29-11-2020; 
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VISTA la  nota  MIUR  Prot.  n.    AOODGEFID-10449    del 05/05/2020  con  la quale il 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale 

per i fondi strutturali per  l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-52- Titolo “DAD 

Dobbiamo Arrivare Dovunque”, Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020; per un importo 

complessivo di € 12.999,99; 

VISTA Il decreto di iscrizione al Programma annuale 2020 Prot. 0001142/U del 12/05/2020; 

VISTA la delibera n. 44, del  29 giugno  2020, del Collegio dei Docenti con la quale il dirigente ha chiesto 

la ratifica della partecipazione ai PON Smart Class, avviso pubblico  I R Nota Prot    

OODGEFID/4878 del 17/04/2020 - FESR; 

VISTA la delibera n. 154,  del  17 Luglio 2020, del Consiglio di Istituto con la quale il dirigente ha chiesto 

la ratifica della partecipazione al PON Smart Class, avviso pubblico  I R Nota Prot    

OODGEFID/4878 del 17/04/2020 – FESR; 

VISTO  il proprio  avviso prot.n. 1665/VI.12 del 22/07/2020 rivolto a tutto il personale interno per la 
selezione di un esperto PROGETTISTA nel P N  ESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 4878 
del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-52 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura, in data 30/07/2020 Prot. 1697/VI.12 e che 
nell’avviso pubblico l’amministrazione si riservava di procedere all’affidamento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti 
richiesti; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 07.08.2020 prot. n. 1759/VI.12; 
 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo online dell’istituto in data odierna della graduatoria definitiva della figura di esperto 

Progettista per il progetto in oggetto. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il 

presente disposto è pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica www.ic-cerretodesi.edu.it in 

ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità della azioni PON (FESR) 

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA: 

Cognome e Nome Punto:  

Titoli 

di 

studio 

Punto: 

certificazioni 

Punto: 

Esperienza specifiche 

Totale Punteggio 

ANTONOZZI DANIELE 30 0 6 36 

 
Firmato digitalmente 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Emilio Procaccini 
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