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Prot. 4273/C14g

Petritoli lì 30/10/2017

OGGETTO: Decreto individuazione definitiva progettista interno e pubblicazione graduatoria DEFINITIVA esperto
interno progettista progetto PON FESR “AMBIENTI DIGITALI” - Codice progetto 10.8.1.A3 FESRPONMA-2017-26
Codice CUP: B46J15002610007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/ del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali- Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.Asse II Infrastrutture per l’istruzione-Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico—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. A titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e
della ricerca, approvato da parte della Commissione europea con decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014;
la nota prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e
della ricerca Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015.Asse II Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)Obiettivo specifico—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.

Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto. Importo autorizzato progetto € 22.000,00;
decreto del Dirigente Scolastico prot.n.3719/C14g del 5/10/2017di formale assunzione in bilancio
del progetto in oggetto, delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 6/10/2017;
VISTO
l’avviso di selezione Prot. n. 3809/C14g del 09/10/2017 per il reclutamento di esperti progettista e
collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR “Programma Operativo Nazionale – Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – realizzazione di AMBIENTI DIGITALI –
codice progetto 10.8.1.A3 FESRPON-MA-2017-26;
VISTO
il decreto prot. n.4002 /C14g del 18/10/2017 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;
VISTO

DETERMINA
In assegnazione definitiva l’incarico di progettista al prof. DI NICOLO’ VINCENZO e la pubblicazione della seguente

graduatoria definitiva per il reclutamento di personale interno esperto progettista:
GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA
Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente attribuito
1
DI NICOLO’ VINCENZO
9
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero,
in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120
giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Andreina Mircoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

