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CUP: E52G20000430007 

CIP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-145  

Al sito web  

All’Albo  

Atti  

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE INTERNO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTI  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275” Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020. Fondi Strutturali Europei – 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”; 

TENUTO CONTO  della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi collegiali, le delibere che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, saranno inserite in un’apposita sezione della 

piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data il 23/04/2020 alle 13:43 e l’inoltro del progetto/candidatura n. Piano 

1075350, generato dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla 

piattaforma SIF il 23/04/2020, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 6849 del 

24/04/2020; 

CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione – 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: 

- con nota prot. n. AOODGEFID 10292 del 29/04/2020 ha pubblicato le graduatorie 

nazionali dei suddetti Progetti PON/FESR; 

- con nota prot. n. AOODGEFID 10339 del 30/04/2020 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FESR per la Regione Lazio; 
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- con nota prot.n. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 

sottoazione 10.8.6A definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-

145 pari ad € 12.761,25, prevedendo come termine di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 

2020; 

VISTO  l’avviso di reclutamento personale docente interno Collaudatore prot. n° 0001438/U del 

13/05/2020 relativamente al progetto individuato con codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-LA-

2020-145; 

VISTO il verbale della Commissione nominata per la valutazione dei candidati ns. prot. n. 0001537/E 

del 27/05/2020; 

VISTE  le candidature pervenute e di seguito riportate: 

 

Cognome e Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Cod. Fiscale Prot. 

Ceccarelli Mauro Terracina (LT)  18/09/1967  CCCMRA67P18L120N 0001467/E del 20/05/2020 

 

VISTE  le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni 

finali sommando le valutazioni emerse a colloquio con i titoli valutati a curriculo dei candidati: 
 

Cognome e Nome No one out! 
Ceccarelli Mauro 80 

 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le 14:00 dell’ottavo giorno dalla 

pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione della candidatura.  

In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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