
 

                             
All’Albo della Scuola  

Al sito web  

 

Progetto SMART CLASS – 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 specifico10.8.6 “azioni  per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A–FSC-SA-2021-47   

CUP: D29J20002190007- Titolo del Progetto: “Innovazione in aula” 
 
Oggetto:  Pubblicazione graduatoria valutazione istanze per la selezione del   personale interno per la funzione di 

progettista e collaudatore  nel  Progetto PON SMART CLASS.                          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE)  n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. A0031068  del 27/10/2020 “per la realizzazione di smart class”  Fondo per lo 

sviluppo e la coesione - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 

2014-2020. 

 

VISTA la proposta progettuale  n. 1045769 che questa Autonomia Scolastica ha presentato a valere sul  progetto 

“Smart Class”, per l’ anno scolastico 2020/21;  

 

VISTA la Nota del MI  Prot.  35051 del  22/12/2020 con la quale si pubblicava la graduatoria definitiva  delle istituzioni 

scolastiche beneficiarie ammesse  a finanziamento;    

VISTE le indicazioni del MI in merito alla realizzazione del Progetto PON SMART CLASS; 

 

VISTA la NOTA autorizzativa del MI  Prot.  AOODGEFID/1287 del  01/02/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo 

di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra;   

VISTO l’avviso pubblico prot. 3532 del 23/04/2021, per l’individuazione di un docente interno a cui affidare l’incarico 

di progettista per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-47; 

RILEVATA la necessità di nominare un progettista e un collaudatore tra il personale interno, nell’ambito del progetto  

Smart  Class; 

 

VISTO  il regolamento d’istituto sulla disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni alla scuola; 

 

 

 

 
MINISTERO dell’ ISTRUZIONE  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  ALES (OR) 
 

 



VISTO il Provvedimento Prot. N. 3667 del 27/04/2021 di nomina della Commissione per la valutazione delle 

candidature del personale  docente interno per gli incarichi di progettista e collaudatore del Progetto PON SMART 

CLASS;  

VISTO che risultano pervenute nei tempi previsti n. 2 candidature, una per la figura di Progettista e una per la figura di 

Collaudatore. 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature del personale  docente interno per gli incarichi 

di progettista e collaudatore del Progetto PON SMART CLASS; 

DISPONE 

 la pubblicazione all’albo e al sito web dell’istituzione scolastica, della  seguente graduatoria definitiva del personale 

docente interno per la figura di progettista e di collaudatore nell’ambito del progetto PON SMART CLASS. 

cognome e nome ruolo 

SERRA ILARIA PROGETTISTA 

MARROCU MARCO COLLAUDATORE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     dott.ssa Annalisa Frau  

                                                                                                                                  
documento firmato digitalmente ai sensi 
del codice dell’amministrazione digitale 

                                 

 


