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Prot. 3097/2019        Alghero 26/03/2019 

Agli Atti  

All’Albo  

Sul Sito Web 

 

Oggetto: Provvedimento pubblicazione graduatoria per incarico collaudatore Progetto 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

Avviso pubblico 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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori PROFESSIONALIZZANTI  

Sotto 
azione  

Codice identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo autorizzato 
forniture  

Importo autorizzato 
spese generali  

Totale autorizzato 
progetto  

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FSC-SA-2018-41  Un laboratorio all'avanguardia  63.750,00  11.250,00  75.000,00  

CUP     G17D17000050007 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso prot. N. 2909/2019 del 20/03/2019 (Reclutamento collaudatore interno);  

Considerato che risulta pervenuta una sola istanza assunta al protocollo in data 25/03/2018 prot. 

n.2997/2019;  

Verificato che l’Avviso nella parte “Termini di presentazione delle candidature” che prevede: 
1. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati 

2. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche 

in presenza di una sola domanda valida.  
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Vista la determina 142 del 26/03/2019 predisposta dal Dirigente Scolastico in merito alla valutazione della 

domanda e del curriculum della docente concorrente all’incarico di collaudatore;  

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna all’Albo e sul sito web dell’Istituto, della graduatoria per l’incarico di 

Collaudatore interno: 

Posizione Cognome e Nome Titolo Progetto Codice Individuale Progetto  Punteggio 

1 Galati Maria Grazia 
Un laboratorio 
all'avanguardia 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-41 49,00 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50 /2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 07 agosto 1990, Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico pro tempore Dott. Mario Peretto. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Mario Peretto 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


