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Prot. n. 5173/C14g

Petritoli lì 28/12/2017

OGGETTO: Decreto di individuazione definitive Collaudatore esterno e
pubblicazione graduatoria DEFINITIVA esparto esterno PON FESR “Ambienti
Digitali – Codice progetto 10.8.1A3FESRPON –MA-2017-26
Codice CUP: FB46J15002610007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO 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 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alleregioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alledipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e
ilRegolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti perl'apprendimento"
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’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 dellaformazione e adozione
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazionetecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave. approvato con DecisioneC(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 inerente l’autorizzazione del progetto per un importo
complessivo pari ad euro 22.000,00;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 2014/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 28/09/2017 di integrazione PTOF 2015/18 Progetto PON 2014-2020
Ambienti Digitali e la delibera del consiglio d’Istituto n.8 del 28/09/2017 di approvazione delle Modifiche alPTOF 2015/18;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/02/2017 di approvazione del PA 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 06/10/2017 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il
progetto P61 “10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-26”;
Visto l’avviso di selezione prot.4405/C14g de 07/11/2017 per il reclutamento di un collaudatore esterno;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 7 del 28/09/2017 con cui sono stati deliberati i criteri di valutazione da utilizzare
per la selezione interna ed esterna del Progettista e del Collaudatore Progetto PON 2014-2020 –ambienti digitali;
VISTA il decreto prot.5938/C14 del 19/12/2017 di pubblicazione della graduatoria provvisoria;
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;
DETERMINA
In assegnazione definitiva l’incarico di Collaudatore al sig. FEDELI CLAUDIO e la pubblicazione della seguente graduatoria
definitiva per il reclutamento di personale esterno esperto collaudatore:
GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE ESTERNO ESPERTO COLLAUDATORE
Progr.
Cognome e nome
Punteggio complessivamente attribuito
1
FEDELI CLAUDIO
3,25
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Andreina Mircoli
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