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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA - REGIONE 
SICILIANA ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889 
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D 

Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG) 
tel. 0932/984793 – 348 1755580- Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7 

 

Sito web: www.icstraina.edu.it 

 
Prot. n°               Vittoria come da timbro 

   
All’Albo On Line 

Al Sito Web 
 

PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER IL RECLUTAMENTO 
DI UN ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 

 
Titolo del progetto: SMART CLASS: “CAMBIARE SI PUO’” 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-428 
CUP: H52G20000300007 

 

 

 
VISTO   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 – 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”; 

VISTO l'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
protocollo m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020; 

VISTO il verbale n. 5 del 24/04/2020 del Collegio dei  Docenti  svoltosi in modalità di 
Video conferenza a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, di adesione della 
candidatura all’Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO il verbale n. 9 del 30/04/2020 del Consiglio di Istituto, svoltosi in modalità di Video 
conferenza a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, di approvazione della 
candidatura all’Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio del progetto per la realizzazione di una 
smart class cod. Naz. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-428 prot. n. 5302 del 
30/06/2020 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con nota protocollo m_pi. 
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AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010292 del 29-04- 2020 che vedeva il 
progetto presentato dall'I.C. "Filippo Traina " collocato alla posizione utile 
all’autorizzazione del finanziamento con un importo richiesto per la realizzazione del 
progetto di € 13.000,00; 

VISTA la nota autorizzativa del progetto protocollo SIC m_pi. AOODGEFID REGISTRO 
UFFICIALE(U).0010332.30-04-2020; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON 
– FESR; VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la  legge  7 agosto  1990, n. 241 “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

VISTO quanto disposto dall’Assessorato Reg. BB.CC.AA. e P.I. con D.A. 7753 del 28 
dicembre 2018 che riporta, recependo il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 
129, le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 
scolastiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio 
della Regione Sicilia; 

VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) recanti modifiche all'articolo 36 del Decreto 
Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 D.lgs. 18.4.2016 n. 50, 
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, e delle procedure comparative, ai sensi 
del D.A. 7753 del 28 dicembre 2018; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore relativamente al 
progetto autorizzato; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti 
PON – FESR; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018; Visto il D.A. n.7753 del 28 
dicembre 2018; 

VISTO  l‘avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore 

delle attrezzature del progetto prot. n° 9275 del 24/10/2020 -  FESR -  

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - Progetto 10.8.6A-
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FESRPON-SI-2020-428 SMART CLASS -  

VISTO   il verbale della commissione incaricata alla valutazione delle istanze pervenute prot. n°10953 
del 26/11/2020 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso sa graduatoria provvisoria 
 

 
D E C R E T A 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di un Collaudatore interno a 
questa Istituzione Scolastica per la realizzazione del progetto “INSIEME SI PUÒ”  

Battaglia Marco   Punti: 17. 
La presente graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sitowww.icstraina.edu.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Carmelo La Porta 

(firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 
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