
 
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G. MAZZINI” 

Scuola Secondaria di 1° grado – Istituto Tecnico Economico 

Piazza Simoncini 1 - 06063 Magione (PG) - C.F. 94127250549 - tel. 075 843593 

sito web: www.omnicomprensivomagione.edu.it 

PEO: pgmm111007@istruzione.it  - PEC: pgmm111007@pec.istruzione.it 

 

 1 

Prot.n. 4416/A29c  Magione, 28 luglio 2020 

 

CUP C55E20000220006 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-36 

 

All’Albo on line 

 

OGGETTO: PON FESR, “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”, 

Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020. Graduatoria collaudatore per la Realizzazione del progetto “Open-space, 

Smart-space”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

 

Visto il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

21 della lelle 15 marzo 1997 n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.; 

 

Vista la L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

 

Visto il D. I. 129/2018 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 Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (delibera CdI n. 22 del 

20/12/2019) 

 

Visto l’Avviso del MI n. 4878 del 17.04.2020 Realizzazione di smart class per il primo ciclo – 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 10.8 Diffusione della società della 

comunicazione nel mondo 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 zone rurali ed interne.  

Sottoazione 10.8.6 A Centri scolastici digitali; 

Vista la Nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie e strumentali prot. 

n. 10292 del 29.04.2020 con cui sono state approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/10346 del 30/04/2020 con cui veniva comunicato all’USR Umbria l’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;  

Vista la nota del MI prot. n. AOODGEFID / 55755 del 05/05/2020con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

istituto “Open Space – Smart Space”; 

Viste la nota Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018 recante Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”  

Visto il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2833/A.9.o del 12/05/2020 
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Visto il progetto Open Space – Smart Space deliberato dal Collegio dei docenti in data 23.04.2020 e dal Consiglio 

d’istituto in data 24.04.2020; 

Visto l’avviso per la candidatura a progettista/collaudatore prot. n. 4341 del 22/07/2020; 

Considerato che è pervenuta un’unica candidatura per la figura di collaudatore; 

PUBBLICA 

La seguente graduatoria: 

Tabella di valutazione dei titoli del prof. Gabriele Scarabattoli, CF: SCRGRL78H11G478B 

Titoli di studio Punteggio 

assegnato 

Laurea (x2) punti 7 14 

Laurea attinente triennale punti 5 / 

Diploma attinente punti 4 / 

 

Titoli culturali Punteggio 

assegnato 

Corsi di formazione/aggiornamento specifici della durata minima di 25 h (punti 2 per 

ogni corso, max 3 corsi) 

Max 6 punti / 

 

Titoli professionali Punteggio 

assegnato 

Esperienze professionali attinenti (punti 2 per ogni esperienza, max 2 esperienze) Max 4 punti 2 

Competenze informatiche: patente ECDL punti 5 / 

 

Totale Punti prof. Gabriele Scarabattoli 16 

 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro CINQUE giorni dalla sua 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Dalla data 

della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula del relativo contratto.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Lorella Monichini 
  Documento Firmato digitalmente 
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