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Prot. n.1581/C14 Cerreto d’Esi, 29 aprile 2016

Agli Atti
All’Albo online

Al Sito Web

Oggetto: Graduatoria definitiva avviso candidature per incarico Progettista nell’Ambito PON
(FESR) per la realizzazione di Ambienti Digitali

Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-MA-2015-6
Titolo progetto: DIGITAL…MENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs 165/01 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il DI 44/01 relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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. 1304/1013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/14
della Commissione Europea;

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 13/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – di Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave;

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – di Autorizzazione progetto e impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – obiettivo specifico – 10.8 – “diffusione della
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società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” Codice
Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6 Titolo progetto:
DIGITAL…MENTE;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 06/04/2016 di accettazione e acquisizione in
bilancio del progetto autorizzato e finanziato;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 06/04/2016 di modifica del Programma
Annuale 2016 e inserimento del progetto codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-
2015-6 Titolo progetto: DIGITAL…MENTE;

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività
di progettista nell’ambito del progetto di realizzazione di ambienti di apprendimento
adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;

Visto l’avviso per la procedura di selezione di esperto Progettista interno pubblicato in data
07.04.2016 prot. n. 1305/C14;

Considerato che è pervenuta una sola candidatura, in data 12/04/2016 prot. n. 1362/C14 e che
nell’avviso pubblico l’amministrazione si riservava di procedere all’affidamento
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti
richiesti;

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 13.04.2016 prot. n. 1378/C14;
Considerato che non sono pervenuti nei tempi e nei modi prescritti ricorsi avverso la suddetta

graduatoria provvisoria;
DISPONE

la pubblicazione all’albo online dell’istituto in data odierna della graduatoria definitiva della figura
di esperto Progettista per il progetto in oggetto.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente disposto è pubblicato sul
sito di questa istituzione scolastica www.ic-cerretodesi.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge
e agli obblighi di pubblicità della azioni PON (FESR).

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA:
Cognome e Nome Punto a)

Max 50 punti
Punto b)
Max 25 punti

Punto c)
Max 25 punti

Totale Punteggio

Marino Giuseppe 0 13 25 38

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Maddaloni
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