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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom 

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” 
CUP: C58H1800 0250007 

 
Albo Pretorio  
Amministrazione Trasparente  

 
 

Oggetto: DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA PER INCARICO COLLAUDATORE 
  Progetto 10.8.6A-PONFESR-SI- 2020-81 “Inside the classroom”  

 CUP: C58H1800 0250007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso del MI prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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).; VISTO il 
piano elaborato di questa istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 
2020); 

VISTA  la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – 
Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/ 10461 del 5 maggio 2020 che autorizza questa 
istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.6A-
PONFESR-SI-2020-81 per l’importo di € 13.000,00; 

VISTA  la modifica apportata al Programma Annuale 2020, prot. n. 2338 del 13/05/2020 del 
finanziamento del PON 2014-2020, di cui alla lettera di autorizzazione AOODGEFID/10461 del 5 
maggio 2020; 

 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocaruano.edu.it/




__________________________________________________________________________________________ 

      Via Filippo Morgante, 35                               97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881                                     Fax 0932/511428 

Codice Fiscale: 91018780881                               . Meccanografico: RGIC83500G 

-mail: rgic83500g@istruzione.itpec: rgic83500g@pec.istruzione.itsito web: www.comprensivocaruano.edu.it 

VISTO  l’Avviso per il reclutamento di un COLLAUDATORE Prot. 2545 del 26/05/2020;  
PRESO ATTO  che il termine per la presentazione delle istanze era fissato per il giorno 03 giugno 2020 

alle ore 14,00;  

VISTA la domanda pervenuta prot. n.2699 del 03-06-2020; 

VISTO  il verbale della Commissione prot. n. 2842 del 10-6-2020; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2851 del 10-06-2020; 

PUBBLICA 

La graduatoria definitiva per l’incarico di COLLAUDATORE   Progetto 10.8.6A-PONFESR-SI- 2020-81 

“Inside the classroom”: 

1 – Mancusi Giovanna punteggio 17 

L’atto potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello 
Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on-line e alla sezione amministrazione 

trasparente del sito web dell’istituto. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice                                                                                                                         

                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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