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 “CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

                PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 2007IT161PO004  ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” 

Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale 

della scuola”  

Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei 

docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” 

AVVISO PUBBLICO prot.n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014        C.U.P. 

         Codice progetto :  E-1-FSER-2014-223     H52G14000030007 

 

PROT. n. 3337 A/11             Santa Maria del Cedro, 29/09/2014 

 

AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Graduatoria per affidamento incarico progettazione nell’ambito del progetto:  

E1-FESR-2014-223  -  CUP: H52G14000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” di titolarità del MIUR, approvato con 

Decisione Bando n.1858 del 28/02/2014 (E.1) Qualità Ambienti Scolastici; 

VISTA l’autorizzazione sulla piattaforma PON nella sezione Beneficiari;  

PRESO atto che il Progetto è stato autorizzato con codice E1-FESR-2014-223;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2139 D/1 del 12 giugno 2014;  

TENUTO CONTO del “Regolamento di Contabilità” - D.I. n. 44/2001 e D. A.ss.le 895/2001 ed in 

particolare l’art. 40;  
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario ricercare, selezionare e reclutare personale esperto progettista 

giusta delibera del Collegio dei Docenti del 05/09/2014 e del Consiglio d’Istituto n. 94 del 

12/09/2014 ;  

CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto 

finanziato;  

VISTI gli artt. 33 e 34 del D.L. n.44 del 1° febbraio 2001;  

CONSIDERATO che la spesa rientra nelle voci di costo del medesimo progetto;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007-2013;  

VISTI i criteri di scelta per l’assegnazione degli incarichi del personale interno ai fini della selezione 

dei candidati con analisi comparativa dei curricula;  

VISTO il bando di selezione pubblica prot.n. 3112 A/11 del 18 settembre 2014 per l’individuazione del 

progettista esecutivo;  

PRESO ATTO che il bando prevedeva: “l'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento 

dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti 

richiesti”;  

CONSIDERATO che è pervenuta la sola istanza della Prof.ssa Malito Maria, in possesso dei requisiti 

previsti del bando; 

VISTO il verbale di valutazione redatto da un’apposita commissione, prot.n. 3315 A/11 del 27 

settembre 2014.  

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva per l’individuazione di N° 1 

esperto progettista per l’obiettivo/azione : E1-FESR-2014-223  -  CUP: H52G14000030007 

 

NOMINATIVO: Prof.ssa Malito Maria 

 

Il presente avviso viene esposto all’albo di questa scuola e sul sito Internet : 

www.icsantamariadelcedro.gov.it.                                                

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Raffaella De Luca 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/93 


