Istituto Comprensivo Statale

“FRATELLI LINGUITI”
C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653
Via Beneventano, 24 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/868361-Fax. 089/9828964
e-mail: saic857007@istruzione.it - pec : saic857007@pec.istruzione.it
Sito: www.istitutolinguiti.gov.it

Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Progetto 10.8.1.A3‐FESRPON‐CA 2015‐460
CUP: G86J15001830007
Prot.2939 C/24 a PON

Gifoni Valle Piana, 04 Maggio 2016
Atti-Albo- sito web-Fascicolo Pon
GRADUATORIA DEL PERSONALE INTERNO ASPIRANTE ALL’INCARICO DI
PROGETTISTA E COLLAUDATORE DI CUI ALL’AVVISO DI SELEZIONE
PERSONALE INTERNO PROT. 2541 C/24 a Pon DEL 18.04.2016

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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 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
L’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. N.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
VISTA
la nota MUR. N. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 con la quale si autorizza il progetto
“10.8.1.A3‐ FESRPON‐CA‐2015‐460 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
Lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di
esperto Progettista e di esperto Collaudatore nel Progetto il progetto “10.8.1.A3‐
FESRPON‐CA‐2015‐460 da impiegare nella realizzazione del Piano integrato di cui all’avviso di
selezione di personale interno;
VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto Collaudatore al
personale interno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa della tabella di
valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula;
VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola domanda di partecipazione per
esperto Progettista ed una sola domanda di partecipazione come esperto Collaudatore;

CONSIDERATO che nell’avviso di selezione è precisato che “L’incarico sarà attribuito anche
in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di
selezione.”;
VISTE Le istanze pervenute e l’attribuzione del punteggio alle uniche domande pervenute;
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La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo di questo Istituto e
pubblicata sul sito internet www.istitutolinguiti.gov.it. Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto
previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto, entro
15 giorni (e comunque non oltre le ore 13.00 di mercoledì 18 maggio) indirizzata allo scrivente.
In caso di assenza di reclami le graduatorie divengono definitive e l’incarico sarà affidato
secondo la posizione utile.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ennio RINALDI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs n.39/1993)

