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Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis 
Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara 

Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444 

C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it 

  

Prot. n. 1710/B05            Ferrara, 06.06.2020 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020.  Azione 10.8.6 “Azioni per  l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali interne” 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-131 “In classe a distanza” 
CUP G75E20000350006 
 
OGGETTO: Graduatorie Definitive figure di Progettista e Collaudatore. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’ avviso pubblico n.  4878 del 17.04.2020; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/10444 del 05.05.2020 con la quale è stato autorizzato il progetto dal titolo “In 

classe a distanza” – codice 10.8.6°-FESRPON-EM-2020-131 proposto da questa Istituzione Scolastica per 
un importo pari a Euro  13.000,00; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTO  il  proprio Regolamento per l’affidamento degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 16.02.2016; 
VISTA la formale assunzione a bilancio e.f. 2020  Aggregato A3.4; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/18; 
VISTO la delibera n. 43 del 20.12.2019 relativa all’approvazione del Programma Annuale; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale interno per la commissione di valutazione istanze per il progetto indicato 

in premessa; 
VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di un esperto PROGETTISTA e un esperto 

COLLAUDATORE nell’ambito del progetto indicato in premessa; 
VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
VISTO  il decreto prot. 1665/B05del 01.06.2020 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione,  in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale delle seguenti graduatorie 
definitive:  
 
 
PROGETTISTA 
Cognome e Nome DEBIAGI DANIELE 

 Tabella di valutazione Punteggio 

1 Allegato 2 – criteri di selezione Punti  70 

Totale punti 70 

 
 
 

Firmato digitalmente da MARIA GAIANI

mailto:feic81300g@istruzione.it
mailto:feic81300g@pec.istruzione.it


 

 
 Pagina 2 di 2 

 
 
 
COLLAUDATORE 

Cognome e Nome NANI DAVIDE 

 Tabella di valutazione Punteggio 

1 Allegato 2 – criteri di selezione Punti  70 

Totale punti 70 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero, in 
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della repubblica, nel termine, rispettivamente di 60 e 120 giorni,  che 
decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Maria Gaiani 

Firmato digitalmente da MARIA GAIANI


		2020-06-06T08:40:06+0200
	GAIANI MARIA




