
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 

Cod. mecc.:SRIC80900X  
Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  
 

 

Fax: 0931.468476  

Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 
61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

      

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 
 

-  
 

  

,  

 

                                                                                                                                                   All’Albo Pretorio on line 
                                                                                                            Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

                                                                                            Al sito web sezione PON 2014-2020 
                                                                                                                                                        Al fascicolo PON FESR                                                                                                                                                                                                            

Agli Atti 

 
Oggetto: Graduatoria definitiva selezione collaudatore per il progetto: 

Sotto azione 10.8.6 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441 

Titolo Progetto Smart education: Didattica in evoluzione 

Importo finanziato € 13.000 

Stato del progetto 
Approvato con nota prot. AOODGEFID/10461 
del 05/05/2020 

Codice CUP G32G20000500007 
 
VISTO l’Avviso interno prot. n.0010249/ del 16/10/2020 per il reclutamento del collaudatore fra il personale interno 
della scuola in possesso dei requisiti previsti dalla tabella di valutazione costituente parte integrante dell’avviso 
stesso; 
VISTA la candidatura all’incarico di collaudatore inviata alla posta istituzionale della scuola, in data 22/10/2020 dalla 
Prof.ssa Laura Lombardo, ns prot. n.12182/07 e che la candidatura è corredata come richiesto nell’Avviso di 
curriculum vitae formato europeo, di documento di riconoscimento e di dichiarazione di assenza di incompatibilità 
all’incarico di collaudatore; 
PRESO ATTO dei titoli, dei servizi dichiarati e della professionalità e della competenza della docente; 
VISTO il Verbale n. 1 prot n.12183/04-01del 23/10/2020 di individuazione del collaudatore per il progetto in oggetto,  
VISTA  la graduatoria provvisoria prot. n. 12187/04-01 del 23/10/2020; 
PRESO ATTO dell’assenza di reclami avverso la stessa 
si redige la seguente graduatoria definitiva: 

Posizione Candidato Collaudatore Qualifica Punteggio 
1 Laura Lombardo Docente 52 

 
pertanto, si seleziona la Prof.ssa Laura Lombardo per l’incarico di collaudatore nel Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-441 “Smart education: Didattica in evoluzione”. 
La presente graduatoria definitiva con l’individuazione del collaudatore viene pubblicata in data odierna sul sito web 
della scuola e notificata all’interessata. 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Lucia Pistritto 
 Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss. mm. ii. 
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