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Prot.n.  2667   C43B                                                                                        LAURIA 28/06/2019 

All'Albo 

Sito Web 

SEDE 

 

     OGGETTO GRADUATORIA  DEFINITIVA COLLAUDATORE INTERNO  

Progetto ammesso a finanziamento   nell’ambito dell’Operazione “Agenda digitale nelle scuole 

di Basilicata – scuol@ 2.0 –completamento Fase 2 e estensione” finanziata con risorse del PO 

FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 2014-2020; 

       (CUP B93D18000740009)    

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

Visto il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006); 

Visto il D.Lgs. N° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1341 del 11/12/2017 con modifiche e 

integrazioni riferita al PO FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 10.10.8.1 - e del FSC/Patto 

per la Basilicata 2014-2020; 

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 718 del 31/07/2018 riferita al PO FESR 

Basilicata 2014/2020 - Azione 10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 2014-2020; con 

l’elenco beneficiari e approvazione degli elenchi degli allegati di riferimento; 

Vista la Convenzione finalizzata all’attuazione dell’Operazione “Agenda digitale nelle 

scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione” di cui alla 

manifestazione di interesse avviata con G.R. n. 247 del 20/03/2017, citata in premessa, cui 

hanno preso parte 124 Istituti scolastici della Regione Basilicata; 

Viste le delibere degli organi collegiali dell’Istituto; 

Recepite le “Linee guida” ; 

Vista la determina dirigenziale con bando per progettista interno prot. n.2460 del 14/06/2019; 

Visto il Verbale n.2 prot. 2627 c43b del 25/06/2019 della commissione per la valutazione 

delle candidature pervenute; 

Visto che alla scadenza del 28/06/2019 alle ore 9,30 non sono pervenuti ricorsi; 

 

DETERMINA 
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l’aggiudicazione definitiva al Docente  COSTANZA Antonio in qualità di Collaudatore  

interno per il Progetto (CUP B93D18000740009 ) ammesso a finanziamento nell’ambito 

dell’Operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 –completamento 

Fase 2 e estensione” finanziata con risorse del PO FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 

10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 2014-2020, come da bando interno prot.n. 2474 

del 15/06/2019 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione della seguente graduatoria DEFINITIVA, relativa al Progetto "Agenda digitale nelle 

scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 –completamento Fase 2 e estensione” finanziata con risorse del 

PO FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 2014-2020; 
 
 
 

GRADUATORIA Progettista INTERNO  
di cui all’avviso Pubblico di selezione prot. n. 2474 C43b del 15/06/2019 

 

Posizione Candidato Punteggio assegnato 

01 COSTANZA Antonio 59,00 
   

 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione 


