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Graduatoria provvisoria 

personale interno - collaudatore 
 Progetto PON-FESR  “Insieme a distanza”  - Codice identificativo 10.8.6A - FESRPON-MA-2020-46 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”  

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante  

norme in materia di autonomia  delle Istituzioni  Scolastiche,  ai sensi della legge  15 

marzo 1997, n. 59”; 

Visto il Decreto Legislativo  n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali 

sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  Pubbliche"  e 

ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Ministeriale  2 8  a gosto  20 18  n .  1 29  "   Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile   delle istituzioni scolastiche"; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti di apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”. 

Viste la delibere n. 47 del Collegio dei Docenti del 22 Aprile 2020 e n. 51 del Consiglio di Istituto 

del 22 Aprile 2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione –  Prot. n.  AOODGEFID-10449  del 05/05/2020 - 

Autorizzazione progetto; 

Vista il proprio decreto 3324 del 12/05/2020 di assunzione a Bilancio del finanziamento del 

Progetto FESRPON-MA-2020-46 - 10.8.6A “Insieme a distanza”; 
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Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 unità in qualità di collaudatore  

nell’ambito del progetto FESRPON-MA-2020-46, Ob./Az. 10.8.6A “Insieme a distanza”; 

Visto l’avviso di selezione per il personale interno, Prot. 3368  del 14/05/2020, per n. 1 unità di 

personale collaudatore nell’ambito del progetto FESRPON-MA-2020-46 - 10.8.6A “Insieme a 

distanza”; 

Viste le istanze pervenute e i punteggi attribuiti come previsto nell’Allegato 2 dell’Avviso di 

selezione 

 

EMANA la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA 

per l’ individuazione di n. 1 unità di personale con funzioni di COLLAUDATORE 

 

POSIZIONE 

CANDIDATO COLLAUDATORE 

FESRPON-MA-2020-46 - 10.8.6A 

“Insieme a distanza” 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 MASSACESI JACOPO 15 ---- --- --- 10 --- --- 25 

 

 

Avverso la suddetta graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto entro le ore 12,00 del 

15/06/2020.  Il reclamo, indirizzato al Dirigente Scolastico – I.C. “Quartieri Nuovi” – Via Lanzi  – 

60131 Ancona, deve essere consegnato a Scuola  entro la data predetta e può essere recapitato: 
 

a. Brevi manu; 

b. Spedito a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data della 

effettiva ricezione da parte di questo Istituto - si declina ogni forma di responsabilità per la 

tardiva ricezione legata a disguidi postali); 
c. Tramite posta elettronica all’indirizzo anic819006@istruzione.it. 

 

 

La presente graduatoria provvisoria viene affissa all’ALBO dell’Istituto e pubblicata sul sito 

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it . 
 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Minervini 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 

 


		2020-06-01T12:42:54+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da GIUSEPPE MINERVINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




