Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo”
Laterza (TA)
All’Albo pretorio
Sito web
Oggetto:Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva figura interna di COLLAUDATORE nell’ambito
del progetto FESR 2014-2020 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
realizzazione di Smart Class per le scuole di primo ciclo.
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-195 “La scuola non si ferma”
CUP:H52G20000420007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
1

il RD. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
IlD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟art. 1, c.143 della L.
13/07/2015 n.107”in sostituzione del D.I. 44/2001;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
L’ Avviso pubblico del MIUR AOODGEFID prot. 4878 del 17/04/2020 per la Realizzazione di
Smart Class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei - PON “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 – Azione 10.8.6 “Azioni
per l‟allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l‟attrattività e l‟accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”;
la candidatura del Progetto n. 1023399 prot. n. 6107 del 23/04/2020 “La scuola non si
ferma”, presentata da questa Istituzione Scolastica;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata la
la pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al al
finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale l’Autorità di gestione a
ha autorizzato questa istituzione scolastica alla realizzazione del ProgettoCodice10.8.6A –
FESRPON–PU–2020-195 per un importo complessivo di € 12.850,00 - Titolo Modulo
“Classe connessa”;
La delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2020 del Consiglio di Istituto n.43
del 25/02/2019;
il decreto dirigenziale prot. n. 2082 dell’08/05/2020 di formale assunzione in bilancio
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E.F. 2020 del finanziamento concernente il progetto in parola;
VISTA
la delibera di adesione al Progetto del Consiglio di Istituto n. 51 del 04/05/2020 ;
VISTA
la delibera adesione al Progetto del Collegio dei Docenti n. 27 del 05/05/2020;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR, e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi;
VISTE
La comunicazione MIUR n. 767 del 20/06/2018 che ricorda “le istituzioni scolastiche devono
VISTA
assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di un compenso o
qualsivoglia corrispettivo, sia selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica sia
nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità
previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legisl. 18/04/2016, n.50);
CONSIDERATO Che il progetto prevede attività di collaudo da parte di personale qualificato;
La necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle
RILEVATA
attività di Collaudatore nell’ambito della realizzazione di Smart Class per le scuole di
primo ciclo - Progetto FESRPON-PU-2020-195 “La scuola non si ferma”di cui all’
Avviso 4878/2020;
La propria Determina di avvio procedura selezione interna Collaudatore FESRPONVISTA
PU-2020-195 SMART CLASS- prot.2286 del 29/05/2020;
L’avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di n.1 Collaudatore Prot. 2288
VISTO
del 29/05/2020;
CONSIDERATO Che nei termini previsti è pervenuta n. 1 sola candidatura per la figura richiesta;
Il verbale della Commissione giudicatrice;
VISTO
Le risultanze delle valutazioni;
VISTE
Il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria delle figura interna di
VISTO
COLLAUDATORE prot. 2411 del 10/06/2020;
I tempi previsti per eventuali reclami;
ATTESI
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria
DISPONE
La pubblicazione in data odierna, all’albo e sul
sito
web di
questa
Istituzione scolastica
www.icmarconimichelangelo.edu.it , dell’ allegata graduatoria definitiva:
ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

RUSSI ANNA LUCIA

Titoli ed esperienze lavorative

Punteggio

Laurea
Diploma di istruzione secondaria superiore
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti attinenti al settore richiesto (per l’incarico di
collaudatore)
Incarico di funzione strumentale per le tecnologie
informatiche
Totale punteggio

0 punti
2 punti
5 punti

20 punti
27 punti

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e nei modi stabiliti dalla
legge.
Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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