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Avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10478 del 06.05.2020 “Fondi strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020.  Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – FESR – O.S. 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 centri provinciali per l’istruzione degli adulti, sezioni carcerarie e scuole 
polo in ospedale;  
 

PROGETTO: SMART CLASS CPIA  

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-546   CUP: C92G20000970007 

PROGETTO: SMART CLASS SEDI CARCERARIE 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-12   CUP: C92G20000980007 

 

 

 

Prot. n. 693/IV-5 Trapani, 16.02.2021 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 10478 del 06 maggio 2020 “Fondi strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento  

“2014-2020.  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – FESR – O.S. 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 centri provinciali per l’istruzione degli adulti, sezioni carcerarie e scuole polo in 

ospedale;  

VISTA la candidatura N. 1027534 del 12.05.2020 sull’Avviso pubblico n. 10478 del 06/05/2020, 

avanzata dal CPIA Trapani - tramite piattaforma GPU - all’Autorità di Gestione del Piano; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/11316 del 22/05/2020 con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-546 “SMART 

CLASS CPIA” e il progetto 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-12 “SMART CLASS SEDI 

CARCERARIE”; 
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VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal Commissario Straordinario 

con delibera n. 10 del 26.03.2017; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi di cui al P.O.N. “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Istruzione – FESR; 

VISTO l’Avviso Interno Prot. N. 5292/IV-5 del 18.12.2020 di selezione per il reclutamento interno 

del Collaudatore; 

VISTO il termine ultimo per la presentazione delle domande di candidatura fissato alle ore 13,00 

del 28.12.2020; 

VISTO il dispositivo Prot. n. 3080/VI-2 del 22.09.2020 di nomina della Commissione di 

Valutazione delle candidature per il reclutamento interno del collaudatore; 

VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione della figura del collaudatore, prot. n. 669/IV-5 del 

15-02-2021; 

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione delle candidature per il reclutamento interno 

del COLLAUDATORE del 16.02.2021. 

 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande di candidatura per il reclutamento 

interno del COLLAUDATORE di cui all’Avviso Pubblico Prot. N. 10478 del 06.05.2020 relativo 

al Progetto “SMART CLASS CPIA E SEDI CARCERARIE”, come da Tabella che segue: 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE COLLAUDATORE  

N. 

Ord. 
COGNOME NOME 

TITOLI  

CULTURALI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Stellino Gaspare 8,00 5,00 13,00 

2 Romano Salvatore 3,00 8,00 11,00 

 

Avverso tali graduatorie provvisorie è possibile ricorrere entro le ore 13,00 del quinto giorno dalla 

data del presente dispositivo, pubblicato sul sito dell’istituto.  

Trascorsi i quali, la predetta graduatoria è da intendersi definitiva. 

  Il Dirigente Scolastico 

  Giuseppe Termini 
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