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Jesi, 30/09/2016
Al Albo
Alla sezione PON sito Web
Atti

Oggetto: graduatoria
AVVISO CANDIDATURE PER INCARICO DI COLLAUDATORE
NELL'AMBITO PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI "Per la ScuolaCompetenze ambienti per l'apprendimento -FESR" Asse II - Obiettivo 10.8- Azione 1.8.1- Sottoazione
10.8.1.A3.
Progetto"IL LABORATORIO SCIENTIFICO MULTIMEDIALE NEL CONTESTO D'ISTITUTO"
codice
l 0.8.l.A3-FESRPON-MA-20 15-112
CUP: 147D15000020007
Il Dirigente Scolastico
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" 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 sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON - Programma Operativo Nazionale 20 141T05M20POOl "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.5 del 07/10/2015, con la quale è stato adottato il POF per l'a.s.
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 Direzione generale, protocollo n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 ad oggetto
"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sul! 'Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID\I 2810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Asse Il 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". con cui viene comunicato che
il progetto, presentato attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata

con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, è stato autorizzato;
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VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del lO febbraio 2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016 ;
VISTO il "Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni" approvato con delibera
Consiglio di Istituto n. 18 .del 13/06/2014;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e attività
di COLLAUDATORE nell'ambito del progetto IL LABORATORIO SCIENTIFICOMULTIMEDIALE NEL
CONTESTO D'ISTITUTO" codice 10.8.l.A3-FESRPON-MA-2015-112
RICHIAMATO l'avviso per la procedura di selezione di esperto collaudatore prot.n. 4393/C14 del
20/09/2016;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura, in data 30/09/2016, prot. 4652/A38 dalla prof. M.
Giovanna Bacci docente in servizio presso questo Istituto, e che nell'avviso pubblico l'amministrazione si
riservava di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purchè
rispondente ai requisiti richiesti;
VALUTATA congrua la candidatura pervenuta in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate
sulla base dei criteri di valutazione dei punteggi specificati dall' avviso di cui sopra;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
La pubblicazione all'albo on line dell'Istituto della graduatoria della figura di esperto collaudatore per il
progetto in oggetto.
Eventuali reclami o richiesta di rettifica, derivanti da errori materiali, devono pervenire entro 5 giorni
successivi alla data di pubblicazione.
Per l'obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, il presente disposto è pubblicato sul sito di questa
istituzione, www.iscfederic02.it. in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle
azioni PON (FESR).
GRADUATORIA COLLAUDATORE'
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