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   Disposizione Dirigenziale di valutazione per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore - Avviso pubblico 

per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici” prot. MIUR n. 
AOODGEFID/9911 BIS del 20 aprile 2018 - Azione 6 “Ambienti Digitali e laboratori di settore”  – 
Deliberazione della G.R. n. 171 del 20/05/2019. 

   Cod. Identificativo Progetto: MO5A28.21 
   CUP: I32G18000340001 
 
  

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

           VISTO                    il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 
2014–2020 . Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di servizio – Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012;  

  

     
VISTO                       l’Avviso  Pubblico,  prot. n. AOODGEFID/9911 BIS del 20 aprile 2018,  avente  ad  oggetto: Avviso 

Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per 
la didattica integrata con gli arredi scolastici premialità obiettivi di servizio – Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC);   

 
PRESO ATTO        della nota prot.n. n. AOODGEFID/12295 del 15/04/2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi strutturali per l’Istruzione e 
per l’innovazione Digitale del Dipartimento per la programmazione e gestione delle Risorse 
umane, Finanziarie e strumentali del MIUR  ha reso nota la graduatoria BIS dei progetti della 
Regione Molise valutati, ma non finanziati dal MIUR; 

 
VISTA                la deliberazione n. 171 del 20/5/2019 con cui la Giunta regionale del Molise ha fatto propria la 

graduatoria dei progetti candidati dagli Istituti scolastici a valere sull’Avviso Pubblico per la 
realizzazione di ambienti digitali e Laboratori di settore ”;  
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VISTA           la nota  della Regione Molise prot. n. 87491 del 12/7/2019  con cui veniva trasmessa tale 
deliberazione; 

 
PRESO ATTO  che nell’ambito del nuovo assetto organizzativo - giuridico derivante dal processo di 

dimensionamento della rete scolastica della Regione Molise per gli anni 2019/2022,  a decorrere 
dal 01/09/2019,  il progetto è stato riassegnato a questo Istituto Comprensivo; 

 
 

  RILEVATA             la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento  della attività di 
collaudatore nell’ambito del progetto PON - Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –  Azione 6 “ Ambienti digitali e 
laboratori di settore” -  “LA TECNOCLASSE”;  

  
VISTO                 l’avviso  di selezione interno  prot. n. 1676 del  17/02/2020 per il reclutamento  di  un  esperto 

collaudatore; 
 

CONSIDERATO     che entro il termine di scadenza, previsto alle ore 12,00  del giorno 26/02/2020, è pervenuta 
una sola candidatura allo svolgimento dell’incarico di Collaudatore da parte del prof. Rino 
GRECO; 

 
RITENUTO         che il prof. risulta essere in possesso dei titoli professionali e culturali idonei all’assolvimento 

dell’incarico in base alla tabella titoli predisposta;    
   
RITENUTO             non necessario  procedere alla costituzione di una Commissione di valutazione; 
 

DISPONE 
 

- Per i motivi espressi in premessa di procedere, in seguito a propria valutazione, direttamente 
all’affidamento dell’incarico di Collaudatore al prof. Rino GRECO. 

 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof. Francesco Paolo MARRA                                                                                                    
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