
 
 
 
 
 
 

CPIA – TERAMO 
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti 

Via Poliseo De Angelis, 28 

64046   MONTORIO AL VOMANO (TE) 
COD. MECC. TEMM06000G  Cod. Fisc.: 92050540670 

tel. 0861/591552  e-mail : temm06000g@istruzione.it 

 
                                                                                                                                                                                              Montorio al Vomano 18/06/2020 
 

Agli atti 
Al sito web della scuola 

 
 

GRADUATORIA 
 

relativa al conferimento d’incarico di collaudatore - Progetto “Accorciare le distanze” 10.8.6A-FESRPON-AB2020-127 e Progetto “Free 
Learning” 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6 

 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  



 
 
 
 
 
 
 
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 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;  
VISTO il progetto “Accorciare le distanze” - Codice Identificativo di progetto 10.8.6A-FESRPON-AB2020- 127, presentato dal CPIA 
Provincia Teramo;  
VISTO il progetto “Free learning” - Codice Identificativo di progetto 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6, presentato dal CPIA Provincia 
Teramo; 
VISTA la delibera n. 8 del Collegio Docenti del 5 novembre 2019  
VISTA la delibera n. 10 del Commissario Straordinario del 5 novembre 2019  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/11299 del 22/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
VISTA la formale assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto “Accorciare le distanze” 10.8.6A-FESRPON-AB2020-
127 e al Progetto “Free Learning” 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  
RILEVATA la necessità di selezionare, tra il personale interno, n. 2 figure, eventualmente cumulabili per lo svolgimento delle attività 
di collaudatore; 
VISTO l’Avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di progettisti/collaudatori per lo svolgimento 
del Progetto “Accorciare le distanze” 10.8.6A-FESRPONAB2020-127 e del Progetto “Free Learning” 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6, 
pubblicato in data 06/06/2020, prot. n. 995/U; 
VISTO il decreto di nomina della commissione tecnica per la selezione delle istanze di partecipazione all’Avviso rivolto al personale 
interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di progettisti/collaudatori per lo svolgimento del Progetto “Accorciare le distanze” 
10.8.6A-FESRPON-AB2020-127 e del Progetto “Free Learning” 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6, pubblicato in data 15/06/2020, prot. 
n. 1033/U; 
VISTO il verbale di selezione redatto dalla Commissione tecnica per la valutazione delle candidature interne ai fini del conferimento 
d’incarico di progettista e collaudatore Progetto “Accorciare le distanze” 10.8.6A-FESRPON-AB2020-127 e Progetto “Free Learning” 
10.8.6C-FESRPON-AB2020-6, del 17/06/2020, prot. n. 1051/U; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 b  

DECRETA 
 
la pubblicazione in data odierna all’Albo del CPIA della provincia di Teramo e all’Albo del Sito web dell’Istituto, www.cpiateramo.edu.it , 
della seguente Graduatoria, stilata sulla base dei parametri di valutazione presenti nell’Avviso rivolto al personale interno all’istituzione 
scolastica per l’individuazione di progettisti/collaudatori per lo svolgimento dei Progetti di cui alle premesse: 
 
 

GRADUATORIA COLLAUDATORI 
 

Candidati Progetto 

richiesto 

Laurea Abilitazione 

insegnamento 

Diploma II ciclo 

istruzione 

Pregresse 

esperienze 

PON FESR 

Incarichi 

coerenti con 

le figure 

richieste 

Formazione 

specifica 

Docenza in 

discipline 

attinenti 

Punteggio 

Collaudatore 

Grasso Entrambi 6 4 Non valutato 
per possesso 
Laurea 

5 6 - 5 26 

Quinzi Entrambi 6 4 Non valutato 
per possesso 
Laurea 

- 6 1 4 21 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Stante l’assenza di elementi ostativi, l’incarico di collaudatore viene conferito per entrambi i progetti. 
 
 La presente Graduatoria avrà validità fino alla conclusione dei Progetti “Accorciare le distanze” 10.8.6A-FESRPON-AB2020-127 e “Free 
Learning” 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6 
 
 

                                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                          (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                  dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


