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Protocollo e data – vedere segnatura  
 

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Sotto azione 10.8.1.B1 

Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  

Cod. progetto“10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13”  – CUP: C47D18000040007  

 Avviso interno di selezione per il conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE – GRADUATORIA 

DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;   

VISTO Il D.I. n. 44/2001 e il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge n. 107/2015” 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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; 

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, prot.n. AOODGEFID.RU.37944 del 12/12/2017 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale (FESR); 

VISTO Il progetto  “LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA”, sotto azione 10.8.1.B1, presentato 

all’Autorità di Gestione; 

VISTA La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto 

“LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA”; 

VISTO L’avviso per l’individuazione dell’esperto per il collaudo, prot. n. 12881 del 31/10/2018, riservato 

esclusivamente al personale interno dell’IIS Cremona, per il reclutamento di n. 1 esperti a cui affidare 

l’incarico di COLLAUDATORE per l’attuazione del  progetto LABORATORIO DI ROBOTICA E 

BIONFORMATICA, cod. progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13 (Avviso pubblico MIUR prot. n. 

AOODGEFID 37944 del 12/12/2017). 

VISTA La graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’esperto collaudatore, prot. n. 13543 del 

10/11/2018; 

PRESO ATTO Che non sono pervenuti reclami alla suddetta graduatoria provvisoria; 
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Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento, 

 

DETERMINA 

La graduatoria definitiva di merito dell’avviso per l’individuazione dell’esperto per il collaudo, prot. n. 13543 del 

10/11/2018, riservato esclusivamente al personale interno dell’IIS Cremona, per il reclutamento di n. 1 esperti a cui 

affidare l’incarico di COLLAUDATORE per l’attuazione del  progetto LABORATORIO DI ROBOTICA E BIONFORMATICA, 

cod. progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13 (Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 37944 del 12/12/2017). 

 
 

Posizione Nominativo Punteggio Titoli/Esperienze lavorative PUNTEGGIO 

TOTALE (1) (2) (3) (4) (5) 

1 DI PIETRO Giuseppe 15 0 0 6 0 21 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Bruna Baggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bruna Baggio 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa  vigente 
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