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Prot. 7463         Modugno, 30/09/2020 

 

Oggetto: 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Annualità 2020. 

Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-214 -  

CUP C32G20001090007 

RIAPERTURA TERMINI SELEZIONE INTERNA COLLAUDATORE. 

 

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).. 

• VISTO il Piano n. 1026210 inoltrato da questo Istituto in data 23/04/2020 e protocollato con n. 7086 

del 24/04/2020; 

• VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili;  

• VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati i 

progetti autorizzati per la regione Puglia; 

• VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con il quale 

viene autorizzato il Progetto di questo Istituto “Equal chance with smart class”, codice 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-214; 

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7353 del 21/09/2020; 

• CONSTATATA la necessità di reperire personale interno con adeguate conoscenze e competenze per 

i ruoli di progettista e collaudatore; 

• VISTO l’avviso di selezione interna emanato in data 15/06/2020 con prot. n. 5201; 

• VISTA la valutazione effettuata dall’apposita commissione nominata con provvedimento prot. n. 

7460 del 30/09/2020; 

• VISTO il verbale della predetta commissione prot. n. 7461 del 30/09/2020; 

• CONSTATATO che non sono pervenute istanze di partecipazione per la figura di collaudatore entro i 

termini indicati nel predetto avviso 

DECRETA 

 

di riaprire i termini per la presentazione delle candidature. 

Le stesse dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 09/10/2020. 

Per quanto attiene le modalità ed i requisiti di partecipazione si rimanda integralmente al bando prot. n. 

5201, pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica. 

     

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          Prof.ssa Anna Maria Salinaro 

                                                         firma autografa omessa ai sensi 

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

   
 

 

 


