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Prot. 977/B38

Taurisano, 22/02/2016

Al Personale Docente e ATA – Loro Sedi
Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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 professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”.
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-37.
CUP B36J15002120007.
GRADUATORIA PROVVISORIA PROFILO DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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. 1304/2013 relativo al Fondo sociale
Europeo (FSE);
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
la nota prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV - 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, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
CONSIDERATO
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Ufficio IV,
con nota prot.n.
AOODGEFID/1768 del 20.01.2016 ha comunicato l’autorizzazione del progetto la
sottoazione 10.8.1.A1 definita dal seguente progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-PU-2015-37
pari a € 18.500,00;
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot.
n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
VISTE
le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n. 8 del 25/09/2015 relativa al POF a.s. 2015/2016;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30/09/2015 con il quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO
il provvedimento prot. n. 604/B38 del 05 febbraio 2016 di formale assunzione al Programma
Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Per una scuola aperta al mondo” 1010.8.1.A1 – FESRPON-PU-2015-37 autorizzato e finanziato;
VISTO
l’Avviso di selezione esperto interno per attività di Progettista/Collaudatore prot. 829 del
15/02/2016;
VALUTATA la sola domanda pervenuta in qualità di progettista PREITE Antonia Lorena assunta al
protocollo n. 942 del 20/02/2016;
CONSIDERATO che per il profilo di Collaudatore non è pervenuta nessuna candidatura
DISPONE
La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto la graduatoria provvisoria del Profilo
Progettista - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-37

GRADUATORIA ESPERTO PROGETTISTA PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-37
Candidato

PREITE Antonia
Lorena

Incarico di
funzione
strumentale
coerente con
la figura
professionale
10

Incarico di
animatore
digitale

Esperienza pregressa in
attività di
progettazione/collaudo
FESR

==

10

Partecipazione
alle attività
preliminari di
presentazione
della
candidatura
10

TOTALE

30

Ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”), potrà essere proposto reclamo dagli interessati
avverso la graduatoria provvisoria entro i 15 gg. successivi alla data di pubblicazione trascorsi i quali la
stessa diviene definitiva.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Assunta CORSINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs N. 39 del 1993

