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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Luca Signorelli” 
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR) 

Liceo Classico e Artistico – Istituto Professionale Socio Sanitario – Istituto Tecnico Economico 

Cod. Fisc. 92000960515 
E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it 

Tel. 0575 603626 – 0575 630356 
Sito Web: www.istitutosignorelli.edu.it 

 
 

 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON-LINE 

 

OGGETTO: Esito avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di 

personale esperto Collaudatore – Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva – Esperto 

Collaudatore per la realizzazione del PON “REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER 

LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO” COD. PROGETTO: 10.8.6A FESRPON-TO-2020-

329 
 

CUP: B71D20001370007 

RUP: dirigente scolastico MARIA BEATRICE CAPECCHI 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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); 

 

VISTA  l’autorizzazione al Progetto con Nota del MIUR del 16-07-2020 Prot. TOSCANA AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0021963; 

 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

 

VISTE la delibera n°7 del Collegio Docenti del 01/09/2020 di approvazione del Progetto e la delibera n°1021 del 

Consiglio d’Istituto del 07/09/2020 di accoglimento del Progetto e di assunzione a bilancio a valere sul capitolo 

di spesa A03/4; 

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale Esperto, eventualmente 

anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 947 del 07/06/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di Esperto Progettista e 

Collaudatore dei PON; 

 

VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura di esperto Collaudatore Prot. N. 0000156 emanato in data 13/01/2021; 

 

VISTE le domande di partecipazione pervenute; 
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CONSIDERATO che è pervenuta solo una richiesta di partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento 

dell’incarico di esperto Collaudatore; 

DECRETA 

ART. 1 

E’ pubblicata sul sito web http://www.istitutosignorelli.edu.it la graduatoria definitiva dell’ 

“Esperto interno Collaudatore” di cui al progetto 10.8.6A FESRPON-TO-2020-329. 

 
RISULTANZE COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE Esperto COLLAUDATORE 

 
Prof. Giappichini Marco 

 
 

ART. 2 

La presente graduatoria è definitiva in quanto è pervenuta solo una richiesta di  partecipazione 

alla selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di esperto collaudatore e non si 

configura interesse da parte di altri candidati tale da proporre reclamo al Dirigente scolastico. 

Il presente atto definitivo può 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 Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Beatrice Capecchi) 

       Firma  sostituita a  mezzo stampa 

    ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.vo n.39/1993 

 


