Istituto Comprensivo Statale
“Valle dell’Anapo”
Prot. N. 5329/A.10.e

Ferla lì, 15/11/2016
Al Albo Pretorio
Al Sito WEB - www.icvalledellanapo.it
All'Amministrazione Trasparente

Oggetto: Pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore
- Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-517 “La
scuola attraverso la Realtà Aumentata” - Personale interno.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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/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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in
stretto legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze
di flessibilità dell'educazione nell'era digitale”;
LETTE
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE
Le delibere degli OO.CC. di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e
Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
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 e Collaudo;
VISTE
le Delibere degli OO.CC. di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o
esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista/Collaudatore del PON FESR autorizzato;
VISTO
il regolamento degli acquisti dell’Istituto;
VISTO
la determina per la selezione del 21/10/2016 prot. 5029/A29b e l’avviso circolare n. 18 del 21/10/2016;
VISTE
le domande pervenute dall’Ass.Amm. Amenta Salvatore (progettista e collaudatore) e di Ass. Amm.
Bordonaro Carmelo (Collaudatore);
VISTI
gli art. 32, 33 e 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001;
VISTO
la graduatoria provvisoria del 31/10/2016in considerazione che sono state presentate solo una candidatura
per il progettista e per il collaudatore e nessun rilievo è stato presentato, trascorsi i 15 giorni di pubblicazione
DISPONE
La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva relativa alla selezione del personale interno per l’incarico di
progettista all’Ass. Amm. Salvatore Amenta e per collaudatore all’Ass. Amm. Carmelo Bordonaro.

Responsabile del Procedimento:
Dir. Scol. Prof. Enzo Lonero
Responsabile Istruttoria:
Ass. Amm. Salvatore Amenta
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