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Prot. n. 4054/B28

Noicattaro, 30 settembre 2016

All’Albo
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR).
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-431 – “A SCUOL@ CON LA LIM”.
CUP: D86J15002140007
Graduatoria definitiva selezione personale interno per incarico di progettista.

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale del 01/02/2001, 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 recanti 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 17/12/2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 06 del 21/06/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 di approvazione dei
progetti relativi all’Avviso in oggetto;
la Lettera di autorizzazione del progetto in oggetto prot. AOODGEFID/5877 del
30/03/2016 con la quale è stato autorizzato a favore di questa Istituzione
Scolastica del progetto in oggetto, per un importo complessivo di € 22.000,00;

Plesso Scuola Infanzia “A. Sabin”- Zona 167: Via Libertà -Via Indipendenza - Via U. D’Italia – 70016 Noicattaro – Tel/Fax 0804785972
Plesso Scuola Primaria “A. Gramsci”: viale XX Settembre n.c. – 70016 – Noicattaro - Tel./Fax 0804782237 – 0804793655.
Plesso Scuola Secondaria 1° Grado “N. Pende”: via Lamanna – 70016 Noicattaro – Tel/Fax: 0804782203 – Tel: 0804793395.

VISTE

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture” come da nota MIUR – Autorità di gestione prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 07 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1915/B15 del 27/04/2016, con il quale è
stato inserito nel Programma Annuale E.F. 2016 il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU2015-431 – “A SCUOL@ CON LA LIM”;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di progettista nell’ambito del progetto in oggetto;
VISTO
l’Avviso di selezione interna prot. n. 3663/B28 del 09/09/2016;
VISTA
la Graduatoria provvisoria di selezione personale interno per incarico di
progettista prot. 3871 del 19/09/2016 pubblicata in pari data;
DECORSI
10 giorni senza che siano stati presentati reclami o ricorsi;
DECRETA
di approvare la seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto interno a cui
affidare l’incarico di progettazione del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-431 – “A
SCUOL@ CON LA LIM”:
N.
CANDIDATO
1
Capobianco Vittoria

Titoli culturali
9

Titoli professionali
2

Totale
11

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo scolastico, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosaria Giannini)

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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