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Prot. n. 3857 C/24c  del 30/05/2020 
 
 
 
Oggetto : PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  Esperto Progettista e 
Collaudatore PON FESR “smart class” codice progetto 10.8.6 A PONFESR-MA-2020-109  
CUP J72G20000760007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’avviso di selezione prot. n. 3666 del 22/05/2020 al fine di conferire l’incarico 
per n.1 figura per lo svolgimento di attività di progettista e n.1 figura per lo 
svolgimento di attività di collaudatore (prestazioni a titolo gratuito) all’interno del 
Progetto PONFESR - finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) – Obiettivo specifico -10.8 –Azione 
10.8.6.  
Codice identificativo progetto 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109 

 
CONSIDERATO  che risultano pervenute: 
- n. 1 istanza riferita alla figura di Progettista Docente  Pochi Serena prot. n. 3705 del 
25/05/2020 per la realizzazione del progetto codice 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-109; 
- n. 1 istanza riferita alla figura di Collaudatore Docente Misticoni Rosella prot. n. 3722 
del 25/05/2020 per la realizzazione del progetto codice 10.8.6 A –FESRPON-MA-2020-
109. 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 19/05/2020 relativa 
all’individuazione   dei criteri di valutazione per l’attribuzione dell’incarico di progettista 
e collaudatore  
 
VALUTATA la validità delle istanze di partecipazione in merito ai requisiti richiesti per 
la partecipazione da parte dei candidati; 
 
VISTA  l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico delle candidature 
Pervenute – prot. n. 3856 C/24c del 30/05/2020 
 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione delle seguenti graduatorie: 
 
 



 
 
 
 
       GRADUATORIA PROVVISORIA  personale interno esperto PROGETTISTA  
 

Ordine 

graduatoria 
Per conferimento Incarico di 

Progettista 
Punti 

1 Pochi Serena 4,50 
 
 
 
 
        GRADUATORIA PROVVISORIA personale interno esperto COLLAUDATORE 
 

Ordine 

graduatoria 
Per conferimento Incarico di 

Collaudatore 
Punti 

1 Misticoni Rosella 24 
 
 
La presente determina completa della graduatoria viene pubblicata all’Albo di questo 
Istituto e sul sito www.icrodarimarconi.edu.it – Area PON. 
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di reclamo per 
iscritto. 
L’eventuale istanza dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questo Istituto 
entro il 6 giugno alle ore 14,00. Non fa fede il timbro postale di partenza ma la data di 
effettiva ricezione da parte dell’Ufficio- 
 
In mancanza di ricorsi la presente graduatoria avrà valore definitivo.  
Pubblicata la graduatoria definitiva questo Ufficio procederà all’attribuzione 
dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA e l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE al 
progetto 10.8.6 A- FESRPON-MA-2020-109 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

Dott. Roberto Vespasiani 
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