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                   DIDATTICA PER TUTTI 

Prot. n 1618                                                                 Cernobbbio, 26 Giugno  2020  

      

Albo on line All’Amministrazione 
Trasparente 

                                                                                                        Albo Sito 
                                                                                                        Sito Web - Pagina PON Smart Class 
 
 
 
 
Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva personale interno profilo 
PERSONALE A.T.A. 
 
Denominazione progetto: Didattica per tutti  

Codice: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-439 

CUP E92G20000590007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il D. L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii. 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento 
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concernente le istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori  

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 

         VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

         ottobre 2010, n. 207);    

                                

          VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

          strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013           

          relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il   Regolamento  

          (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON 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”; 

 

VISTO l'avviso pubblico 4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart  class per le scuole del primo ciclo”; 

 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTA la delibera n. Delibera n. 45 del 9/12/2019   con la quale il Consiglio di Istituto 

ha approvato il Programma Annuale per l'E.F. 2020; 

 

VISTA la delibera n. 27 del  21 Maggio 2020    con la quale, ai sensi dell’art. 5 comma 

6, è stata approvata dal Collegio dei Docenti l’autorizzazione alla partecipazione 

all’avviso per la realizzazione di smart class  ; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 Fondi strutturali europei- 

Programma Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588; 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” 

- sezione PON - Fondi strutturali Europei del portale del sito MIUR; 

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 

nonchè le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati” 

 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.  50   ; 
 

VISTA l’Autorizzazione Progetti n. AOODGEFID /10448   del 05/05/2020  

 

          VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 1490 del 19 Giugno 2020; 

DISPONE PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE 
INTERNO PROFILO DI PERSONALE ATA 

 

NOME PUNTEGGIO 

Tiziana Di Nicola UNICA DOMANDA PERVENUTA 
 

Avverso tale graduatoria è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al Capo di stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito della 
Scuola. 
 
 
 
 
                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                              Dott.ssa Maria Teresa Callipo 

                                                                                           (Firmato digitalmente ai sensi D.l.gs. 82/2005) 
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