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  Sito web Istituto 
                   Atti 
Incarico di progettista e collaudatore progetto PON-FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del secondo ciclo. 
Titolo progetto: Codice CUP: G16J20000180007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/20844 del 10-07-2020 
VISTA  l’autorizzazione del 20/07/2020 Prot. AOODGEFID/22967 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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 prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes 
per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista e collaudatore prot. N. 8566 
del 05.10.2020; 

VISTE che entro la data di scadenza del bando è pervenuta una sola candidatura per lo svolgimento dell’incarico di 
progettista da parte della docente D’Aniello Maria Sofia prot. N. 8752, e una sola candidatura per lo svolgimento 
dell’incarico di collaudatore da parte dell’A.T. Paola Campigli prot. N. 8735 

DETERMINA 
di procedere personalmente, in autonomia, alla valutazione delle domande e dei curriculum e di procedere 
all’affidamento dei seguenti incarichi: 

1) PROGETTISTA PUNTI  15 

Sulla base dei titoli e delle esperienze documentate nel curriculum vitae la docente D’Aniello Maria Sofia, nata 
a Napoli il 16/06/1975 risulta essere in possesso dei requisiti richiesti 

2) COLLAUDATORE  PUNTI 29 

Sulla base dei titoli e delle esperienze documentate nel curriculum vitae l’Assistente Tecnico Paola Campigli 
nata a Vinci il 08/09/1964 risulta essere in possesso dei requisiti richiesti 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Laura Giannini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 




