
 

 

Potenza, 28/05/2019 

Decreto definitivo per assegnazione incarico esperto collaudatore progetto: Asse VIII – Azione 

10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la 

Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento 

fase II ed estensione” 

CUP (codice unico di progetto): G36G18000460009 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando interno, prot. 3023 DEL 15/04/2019 relativo al reclutamento di un esperto 

collaudatore 

VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata – completamento fase 2 ed estensione asse VIII – azione 10.10.8.1 del POR FESR 

Basilicata 2014/2020 fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata – “Agenda digitale 

nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione” che è stata correttamente 

firmata da tutti i soggetti coinvolti (Istituto scolastico beneficiario, USR Basilicata e Regione 

Basilicata) così come comunicato dall’ Ufficio Amministrazione Digitale  ‐Dipartimento 

Programmazione e della Regione Basilicata con mail del 28 settembre 2018 assunta al 

protocollo di questo ufficio n.7271; 

PRESO ATTO della necessità di individuare un esperto collaudatore per la verifica ed il collaudo delle 

attrezzature di cui al progetto in intestazione 

VISTO il decreto provvisorio per assegnazione incarico collaudatore, prot. 3644 del 13/05/2019 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami al suddetto provvedimento 

DISPONE 

l'attribuzione definitiva  dell'incarico di collaudatore come da sottonotato prospetto: 

 

CANDIDATI 

INTERNI 

TITOLI DI 

STUDIO 

TITOLI CULTURALI 

SPECIFICI 

TITOLI DI 

SERVIZIO/LAVORO 

TOTALE 

Rosa Stefania p.ti 5  p.ti / p.ti 20 p.ti 25 

Giuseppe 

Puzzutiello 

p.ti 5 p.ti / p.ti 10 p.ti 15 

 

Avverso alla presente graduatoria è possibile presentare ricorso scritto al TAR o straordinario  al 

Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof.ssa Marianna Catalano) 
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