
 
 

 
 

 

 
Protocollo e data – vedere segnatura   
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione  per incarico di nr 1 supporto alla gestione da utilizzare per l’attuazione del progetto 
relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la  presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR). 
Codice piano: 1028106  Codice progetto: 1080744CUP: E26J20000750007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi 
alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. Nr AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (prot. 2120/U del 18/09/2020) relativo al progetto in oggetto; 
Lette Le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e successive integrazioni; 
Viste  Le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 luglio 2017; 
Considerato 
 che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto per l`attuazione del 

progetto; 
Visto l’Avviso di reperimento di collaudatore per il progetto in oggetto (prot. Nr 2413/U del 06/10/2020); 
Visto       Il verbale di valutazione dell’apposita commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, per 
la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC.   
 Prot. 0002605/U del 21/10/2020 
 
 

 
 
 

DECRETA 
 
l’incarico di supporto alla gestione al sig. Campagnuolo Pietro Luca 
Agli atti allegata la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Graziella Ercoli 
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