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Al Sito Web dell'Istituto 

All’Albo 

Agli Atti 

 
Oggetto:  Pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione di N. 1 ESPERTO ESTERNO 

COLLAUDATORE, Progetto PON 9911 "La didattica per una scuola aperta al territorio e al 

mondo" Avviso Pubblico pro. N. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018, Azione: 10.8.1.A6-

FSC-SA-2018-13. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

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

 

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

 
VISTO 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 - Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 

aprile 2018 – “Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo  della  

scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci didattici innovativi (FESR)” 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 1 del 16.03.2018 con la quale è stato approvato il progetto; 

 

VISTA la nota di autorizzazione MIUR Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/ 32508 del 17 dicembre 2018 per la 

realizzazione del progetto PON presentato da questo Istituto “La didattica digitale per una scuola 

aperta al territorio e al mondo”, per un importo di € 24.999,98;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12 marzo 2019, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, con iscrizione del progetto in questione 

nell'aggregato di spesa "A03/02 Progetto PON FESR 9911 - Azione: 10.8.1.A6- FSC-SA-2018-13" 

per una previsione pari a quanto specificato sopra; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione, di 

Collaudo e di addestratore all'uso delle attrezzature multimediali; 

 

VISTE le risultanze dell’Avviso di selezione per il personale interno, Prot. n. 2357/04-05 del 16/04/2019, con 

la quale si è potuto reclutare due esperti interni per le figure professionali di Progettista e 

Addestratore all’uso delle attrezzature, mentre non è stata presentata alcuna candidatura per la figura 

professionale di collaudatore; 

 

VISTO l'Avviso di selezione Prot. n. 2637 del 09/05/2019 per l'individuazione del personale esperto esterno 

per la figura di COLLAUDATORE per il Progetto in questione, pubblicato all'albo pretorio del Sito 

Web dell'Istituto in data 09.05.2019 con scadenza presentazione candidature in data 24.5.2019; 

 

TENUTO CONTO  che alla data di scadenza è stata presentata un'unica candidatura da parte dell'ingegnere 

Murru Gabriele Marco, ritenuta dalla Commissione e dalla scrivente rispondente alle esigenze 

progettuali;   

 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3057 del 28.05.2019 di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie per la selezione di n. 1 collaudatore; 

 

CONSIDERATO infine che non ci sono stati ricorsi entro la scadenza prevista dei cinque giorni successivi alla 

pubblicazione; 

 

DECRETA 

 

l'emanazione della seguente graduatoria definitiva per la selezione di n. 1 COLLAUDATORE per l'attuazione del 

progetto in premessa:  

 

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE PER IL PROGETTO PON 9911 

 

Cognome Nome  
Titolo di studio  

e Ordine  
professionale   

Docenza in corsi  
di informatica 

Pregressa 
collaborazione  
con compiti di 
sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
dai D.Lgs 626/94 e 

81/2008 

Esperienza 
professionale 

come 
collaudatore 

e collaudatore 
progetti FESR  

Totale 
punteggio 

MURRU 
GABRIELE 

MARCO 
15 10 20 14 59 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data 04/06/2019 all'Albo dell'Istituzione Scolastica. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico  

                Susanna Onnis 
Firma autografa sostituita da indicazione a 
stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l 




