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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI  

PROGETTISTA E  COLLAUDATORE 

PON - 10.8.1.A3 – FESRPON-LA2017-2  Progetto “AULA 3.0”. 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la  

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma    

Operativo Nazionale “”avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali.  

Vista  la nota prot.n.AOODGEFID/31748  del 25/07/2017 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 – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €26.000.00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

Visto l’ avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di 

Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto. 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

Visto il decreto prot. n. 3238  del 23/10/2017 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 

 

DETERMINA 

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’incarico di progettista e di collaudatore: 

 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Angelo Potena 77 

 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 
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Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Maria Moschetta 49 

 

Gli esperti selezionati saranno convocati, in tempo utile, per l’avvio delle attività previste. 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

                Maria Andreina Le Foche 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 


