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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Prot.

Colliano, 16/06/2016
All’Albo e sito web dell’Istituto

OGGETTO: Decreto aggiudicazione definitiva incarico di reclutamento per Progettista e Collaudatore
10.8.1.A1.-FESRPON-CA-2015-593 CUP: D46J15001280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la nota MIUR n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”;
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 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, Sotto-Azione 10.8.1.A “Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA
la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016, di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1. A1.-FESRPON-CA- 2015-593 e la relativa assegnazione;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 25/11/2016 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016;
VISTI
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;
VISTO
il 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;
VISTO
la determina dirigenziale del 13/05/2016 protocollo 1510;
VISTO
il bando per la selezione del personale esterno per la figura di Progettista e Collaudatore, del 13/05/2016
protocollo n. 1514;
VISTO
il verbale del 30/05/2016 della Commissione appositamente riunita, inerente alla valutazione dei curricula
pervenuti entro il termine di scadenza previsto dall’avviso di selezione;
VISTA
la graduatoria provvisoria prot. n. 1688 del 30/05/2016;
PRESO ATTO che avverso tale provvedimento non stati presentati reclami;
VISTA

DECRETA

in assegnazione definitiva, di affidare l’incarico di progettista al Dott. CLEOPATRA ANTONIO con punti 76 e
di affidare l’incarico di collaudatore al Dott. AVELLA GENNARO con punti 74.
Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30gg dalla pubblicazione ovvero entro 120 gg
al Capo dello Stato.
In allegato la griglia di valutazione dei Curricula.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Roberta Talamo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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