
 

 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
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IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONV. NAZ. BONGHI 

codice meccanografico FGRH100008 – codice fiscale 91020640719 

 

Prot. n. 14335  /D20                                      Lucera,  07.11.2020 

All'Albo Pretorio  

Al Sito web www.convittobonghi.edu.it-  

(sezione PON 2014-2020) 

 

Oggetto: 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 - “Diffusione della società della conoscenza  nel  mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 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.    Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del secondo ciclo.  Prot. n. AOODGEFID/22964  del 

20/07/2020. 

                Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 

            CUP: C29J20001020007  

                                                          Pubblicazione graduatoria definitiva  PROGETTISTA 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.  59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi  postali,  nonché  per  il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per 

l’affidamento di  un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 



atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento; 

Visto il Decreto 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; 

Visti i 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); 

Visti  gli articoli  44 e 45 del D.I. n. 129/2018;  

Visto l'Avviso Pubblico AOODGEFID/11978  del 15/06/2020 del Ministero dell’Istruzione, per 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, nell’ambito dei  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”, a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di 

didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico; 

Vista               la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1029483 del 25/06/2020; 

Viste le “Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e successivi 

aggiornamenti; 

Visti               il verbale n. 98 del 30-06-2020 del Collegio dei Docenti  e la delibera n. 72 del 09-07-2020 

del Consiglio di Istituto con i quali è stato approvato il progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-560; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale - Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/22964 del 20.07.2020 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 

dicembre 2020, il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 “Laboratorio di 

accoglienza smart” per un  importo pari ad € 9.999,99; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID1498 del 09-02-2018 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  ha trasmesso il  documento 

“Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”; 

 

Viste inoltre le indicazioni dell'autorità di gestione, le linee guida e i manuali per la 

realizzazione degli interventi; 

 

Visto                  la determina, prot. n. 11113/D20 del 08.10.2020, con la quale il Dirigente Scolastico 

Mirella Coli ha assunto l'incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

 

Visto  l'Avviso  interno, prot. n. 13136/D20 del 21.10.2020, per il reclutamento del 

Progettista  per la  realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

Vista  l’istanza di partecipazione alla selezione di esperto Progettista presentata dalla S.V. in data 

il 01/10/2018 ed acquisita agli atti dell'Istituzione scolastica  al prot. n. 13688/A19; 

Vista  L’attestazione di valutazione per il reclutamento di esperto progettista, acquisito agli atti 

della scuola  in data 30.10.2020 al prot. n. 13846/D20;  
Considerato  che nel termine stabilito del 06/11/2020 non sono stati presentati reclami alla  

predetta graduatoria, 
DISPONE 

 



la pubblicazione in data odierna, al sito web dell’Istituto www.convittobonghi.edu.it - Albo Pretorio e sezione PON 

2014/2020, della seguente graduatoria definitiva dell' esperto PROGETTISTA  per la realizzazione del 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 “Laboratorio di accoglienza smart”,  predisposta in base a 

quanto previsto dall’Avviso del 21.10.2020,  prot. n. 13136/D20: 

 

Posto Cognome e nome candidati Progettisti Data di nascita Punteggio 

1 LIONETTI GIOVANNI 13/09/60 8 

 

                 
                                        
                                               Rettore/Dirigente Scolastico  

                                                                                         Prof.ssa Mirella Coli  
                                                                                                                                 documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                                                         e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

                                                                                                     
 

 

 

UC/Lepore  
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