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Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio   
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Decreto di  preso d’atto dell’ attestazione  di valutazione da parte del Dirigente  Scolastico   relativamente Avviso di 

Selezione  interna per  il conferimento incarico di Esperto Progettista interno nell’ambito del  Progetto  10.8.6A-

FESRPON-LA2020-397 dal titolo " Formazione senza confini ”–“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e 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 aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in 

ospedale”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10478 del 06.05.2020 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”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole 

polo in ospedale”; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato " Formazione senza confini ”, Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-

LA2020-397, approvato: dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Visto       l’avviso di reclutamento Esperto Progettista interno prot . 965 del 12/06/2020; 

Vista  il decreto di valutazione del Dirigente Scolastico esperto Collaudatore interno prot. 1099 del                          

30/06/2020; 

Vista              la graduatoria provvisoria  per l’individuazione dell’esperto collaudatore     prot_1100 del 30/06/2020; 

Rilevato che avverso la graduatoria provvisoria non sono pervenuti ricorsi/reclami 

DISPONE 
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La pubblicazione della graduatoria definitiva  esperti  Collaudatore   interni del  Progetto  FESRPON 10.8.6A-FESRPON-LA2020-

397 dal titolo " Formazione senza confini ”, allegata alla presente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela Caianiello 

Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI    CPIA 12 FORMIA - C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L - ltmm14300l - CPIA 10 Formia

Prot. 0001123/U del 08/07/2020 11:31:25


