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Prot. n. vedi segnatura informatica                                                                 Noventa di Piave,  05/05/2020 
 

 
 

All’Albo online 

Al sito web 

All’Amministrazione Trasparente 

 

 

 

 
Oggetto: - Oggetto: decreto di aggiudicazione provvisoria per attività di progettazione e collaudo dell’iniziativa 

“Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD Avviso pubblico de 27 

novembre 2018 N. 30562 
 

CIG :  Z8B2CD2319 
CUP: I12G20000320001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. del 22 novembre 2018, n. 762; 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR del 27 novembre 2018 n. 30562 per la realizzazione di 

ambienti apprendimento innovativi #PNSD – Azione # 7; 

VISTA Comunicazione di ammissione al finanziamento, per il progetto in oggetto, n. 809  del 

20/06/2019 /per un importo pari a € 20.000,00; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

VISTA la nomina RUP  prot. N. 3572 del 05/05/2020  per il progetto in oggetto. 

VISTA la delibera n. 3 del 24/10/2019 del Collegio dei docenti di inserimento nel PTOF – 

aggiornamento 2019/2020 del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera n. 163 del Consiglio di Istituto del 07/11/2019 di inserimento nel PTOF – 

aggiornamento 2019/2020 del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di Progettazione; 

VISTA la delibera n. 173 del 17/12/2019 del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A.  

                       2020;  
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VISTA La procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le attività di 

Esperto Progettista e Esperto Collaudatore prot. n. 3514 del 28/04/2020  PNSD – 

Azione #7 - Ambienti di apprendimento innovativi - Avviso pubblico MIUR del 27 

novembre 2018 n. 30562; 

VISTA       la nomina della commissione  prot. n. 3710 del 04/05/2020 con cui è stata costituita la 

commissione per la valutazione delle istanze pervenute per le figure di Esperto 

Progettista e Collaudatore; 

VISTO Il verbale della suddetta commissione prot. n. 3750 del 05/05/2020; 

 
D I S P O N E 

 
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per il progetto in oggetto 

 
- l’approvazione in via provvisoria della seguente graduatoria per l’incarico di: 

 Progettista 

 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1 Di Saverio Alessandra 25 

 

 Collaudatore 

 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1 Lo Campo Michela 19 

 
La presente graduatoria provvisoria è pubblicata all’albo della scuola e sul sito web dell’istituzione 

scolastica: 

   http://www.icnoventadipiave.edu.it/ 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, 

potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto. 

 
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa 

Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 08,00 del giorno 11/05/2020. 

 

 
Il Dirigente Scolastico                                                                 

Dott.ssa Isabella Giaimo 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi  del DL 82/2005 e norme 

correlate 
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