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Prot. n. 6810/4.2.f

San Bonifacio, 23 giugno 2018

OGGETTO: Graduatoria definitiva per incarico di Progettista - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-35.
CUP: D89F18000230006
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

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;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 “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”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOOGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di “Laboratori
professionalizzanti”;

VISTE

le norme stabilite dalle “linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. n. AOOGEFID/1588 del 13.1.2016
aggiornate in base alla nuova normativa con nota dell’Autorità di Gestione prot.

AOOGEFID/31732 del 25.07.2017 e le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020” prot. AOOGEFID/1498 del 09.02.2018;
VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 14/09/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2017/18;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 08/02/2018, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2018 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;

VISTO

il decreto dirigenziale del 14.06.2018 prot. n. 6538/4.1.f per l’assunzione al Programma
Annuale 2018, previa variazione di bilancio con iscrizione dell’importo assegnato a questo
istituto per attuare entro il 30.04.2019 il progetto autorizzato;

VISTO

il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni approvato con
delibera del C. di I. n. 18 del 16.04.2018;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;
VISTO

l’Avviso per il reperimento tra il personale interno della figura professionale di
Progettista/Collaudatore emanato il 15.06.2018 prot. 6596/4.2.f ;

Considerato che è pervenuta entro i termini una sola candidatura;
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione di n. 1 esperto interno PROGETTISTA
nell’ambito del progetto identificato con il codice 10.1.8.B2-FESRPON-VE-2018-35 Laboratori
professionalizzanti:

Posizione
1

Cognome e Nome
Bellini Barbara

Punteggio
70

Il Dirigente Scolastico
Silvana Sartori
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

