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Milano, 17/06/2020  

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA RECLUTAMENTO COLLAUDATORE  

PON Avviso/4878  - Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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 10.8.6 - “Azioni 

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

rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”;  

VISTA  la candidatura n. 1026711-4878 inoltrata da questa Istituzione scolastica relativa alla 

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;  

VISTA  la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione del 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education”  , per un importo 

complessivo di € 13.000,00;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 726 del 11/05/2020, con il quale è 

stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00;  

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

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

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO che in data 30 maggio è stato pubblicato l’Avviso Protocollo 812/U relativo alla selezione 

di personale interno per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore; 

VISTE  le domande pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso di selezione; 

CONSIDERATO che l’esame delle candidature pervenute nei termini è avvenuta ad opera del 
Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di selezione specificati nell’Avviso; 

mailto:miic8dy00c@istruzione.it
mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it


       

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S.Ambrogio” 

Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it  – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

       

 

CONSIDERATO che in caso di parità di punteggio è prevista l’assegnazione dell’incarico al candidato 
più giovane 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

DISPONE 

la pubblicazione della seguente GRADUATORIA COLLAUDATORE INTERNO  

per progetto PON Avviso/4878 - Codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education” 

 

CANDIDATI Partecipazione 

pregressa a 

progetti PON 

Conoscenza 

piattaforma 

GPU 

Esperienze 

collaudo 

dispositivi 

digitali e beni 

informatici 

Certificazioni 

competenze 

informatiche 

TOTALE 

PUNTEGGI 

punti 10 per 

ogni PON 

punti 10 punti 10 punti 10 per 

certificazione 

ADRIANA 

GRIGNANI 

30 10  10 50 

TIZIANA 

SPINELLI* 

30 10 10  50 

GIUSEPPE 

AMICO 

 10 10  20 

NOEMI 

MONTINI 

 10 10  20 

NOTE Incompatibilità con incarico di progettista 

La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo online  di questo Istituto e 

pubblicata sul sito internet  www.comprensivosantambrogio.edu.it . Avverso il presente 

provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 art. 14 comma 7, potrà 

essere presentata istanza di reclamo per iscritto entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo.   

L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione 

scolastica improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 3 Luglio 2020.   

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà automaticamente valore definitivo.  
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Scaduto il termine ultimo senza che siano pervenuti ricorsi, quest’Ufficio procederà all’attribuzione 

dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE al Progetto PON Avviso/4878 - Codice 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education” alla persona prima classificata, come già individuata 

dal presente atto. 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 
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