Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-127
Codice CUP: C26J15001470007
Prot. n. 3396/2016

Udine, 8 luglio 2016

All’Albo e sito web dell’Istituto
OGGETTO:

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER LE
FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI

- VISTO

- VISTO

- VISTA

- LETTE

- VISTA

- VISTA

i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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;
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 della Commissione Europea;
il Bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 – 2020 - 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”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5896 del 30/03/2016con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” presenti
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale
Istruzione
del
sito
MIUR nonché le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei
contratti
pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot.
AOODGEFID/1588
del
13
gennaio 2016 relativamente alle procedure di gara;
la delibera del Consiglio d’istituto n. 282/2016 del 21/04/2016 inerente all’assunzione nel
Programma Annuale E.F. 2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di “Ambienti
Digitali” e all’adozione del piano finanziario esecutivo;
la delibera del Consiglio d’istituto n. 283/2016 del 21/04/2016 inerente all’approvazione
del regolamento interno per le attività negoziali e ai criteri e limiti per la selezione di
esperti, di cui agli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;

l’Avviso di selezione per il personale interno del 01/06/2016 prot. n.2773/2016;
il verbale n. 1 del 6/07/2016 della “Commissione” per la valutazione delle domande,
appositamente riunita;
- CONSIDERATO che sono pervenute nei termini stabiliti una domanda per la figura di progettista e
una domanda per la figura di collaudatore;

- VISTO
- VISTO

DISPONE
Art.1- E’ approvata la graduatoria allegata al presente decreto;
Art.2- La presente graduatoria è pubblicata in data odierna all’albo dell’Istituto;
Art.3- Avverso la presente graduatoria, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione, trascorso tale termine l’atto diventa definitivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Rizzatto
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-127
Codice CUP: C26J15001470007
Allegato alla nota prot.3396/2016 dell’08/07/2016
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Rizzatto
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, co 2, D. Lgs. 39/93
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