
  
Prot. n.  7861/2020         

Vercelli,  18 settembre 2020 

 
Pubblicazione graduatoria provvisoria  

delle candidature di cui all’Avviso interno per la selezione di personale di supporto:  
un “Progettista”, un “Collaudatore”, un “Assistente amministrativo”. 

 
Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-395  -  “LABORATORIO MOBILE PER SMART CLASS” 
CUP:  C66J20000480007 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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); 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 20844 del 10/07/2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive dei progetti approvati; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 22961 del 20/07/2020 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione 
il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 18 dicembre 2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

VISTI  i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 5821 del 14/08/2020 di assunzione al Programma Annuale 2020 del 
finanziamento relativo al progetto 

VISTA  la propria determina prot. n. 5822 del 14/08/2020 di assunzione dell’incarico di RUP; 

VISTO  l’Avviso interno prot. n. 7169 del 4 settembre 2020 per la selezione di personale di supporto: un 
“Progettista”, un “Collaudatore”, un “Assistente amministrativo” cui affidare gli incarichi per la 
realizzazione del progetto in oggetto 
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VISTO   il Decreto dirigenziale prot. n. 7858 del 18/9/2020 con cui è stata costituita apposita Commissione 

Tecnica per la valutazione delle candidature relative al medesimo Avviso; 

VISTI   le istanze e i curriculum presentati dai candidati nei termini previsti dall’Avviso; 

ACQUISITO agli Atti il verbale della Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature, recante la 

graduatoria provvisoria delle candidature pervenute, suddivisa per posizioni e profili 

 
DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria delle candidature di cui all’Avviso interno prot. n. 7169 del 4 

settembre 2020 per la selezione di personale di supporto: un “Progettista”, un “Collaudatore”, un 

“Assistente amministrativo” cui affidare gli incarichi per la realizzazione del progetto in oggetto a cui 

affidare gli incarichi necessari per l’attuazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-395  -  

“LABORATORIO MOBILE PER SMART CLASS”: 

 
 

 PROFILO INCARICO CANDIDATURE PUNTI POSIZIONE 

A Posizione A.  N. 1  “Progettista” 
 
1) Alberini Luisa        
 

25 1° 

B 
 

Posizione B.  N. 1  “Collaudatore” 
 

 
1) Branca Antonello   
 

0 1° 

C 

 
Posizione C.  N. 1  “Assistente 
amministrativo” 
 

 
1) Protto Silvano       
 

55 1° 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro il settimo giorno dalla pubblicazione all'Albo, 

ai sensi dell'art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 e ss.mm.ii. Trascorso tale termine il provvedimento diventerà 

definitivo e saranno avviate le procedure di assegnazione degli incarichi, con le modalità previste 

dall’Avviso. 

 
 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                prof. Carlo Vallino             

(documento firmato digitalmente) 
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