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Prot. n. _1532____  A/11                             Santa Maria del Cedro lì,  26/05/2016 
 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

                PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione” 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” 

SottoAzione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” 

AVVISO PUBBLICO prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015         

Codice progetto :  10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-150 

CUP: H56J15001410007  

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

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

10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-150-  CUP: H56J15001410007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” di titolarità 

del MIUR, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 

17/12/2014; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR inviata all’USR Calabria prot.n.AOODGEFID/5723 del 

23/03/2016; 



 

 

 
 

VISTA l’autorizzazione MIUR da SIDI prot.n.AOODGEFID/5880 del 30/03/2016;  

PRESO atto che il Progetto è stato autorizzato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-150;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1232 D/1 del 02 maggio 2016 di assunzione in 

bilancio del progetto medesimo;  

TENUTO CONTO del “Regolamento di Contabilità” - D.I. n. 44/2001;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto PON FESR “Didattica digitale in classe” e 

“Segreteria digitale” è necessario ricercare, selezionare e reclutare personale esperto 

progettista;  

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 dei progetti finanziati dall’avviso 

prot.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali;  

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

selezione dei candidati con analisi comparativa dei curricula, giusta delibera del Collegio 

dei Docenti del 05/09/2014 e del Consiglio d’Istituto n. 94 del 12/09/2014; 

VISTO il bando di selezione pubblica rivolto al personale interno prot.n. 1402 A/11 del 16 maggio 

2016 per l’individuazione della figura del progettista, con scadenza presentazione 

domande entro le ore 12.00 del 25 maggio 2016;  

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 del Prof. Francesco Marsiglia, in possesso dei 

requisiti previsti del bando; 

VISTO il verbale di valutazione redatto da un’apposita commissione il 25/05/2016,  acquisito al 

prot.n. 1531 A/11 del 26 maggio 2016.  

 

DECRETA 



 

 

 
 

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

esperto progettista per l’azione/sottoazione : 10.8.1.A3 “Ambienti digitali”  

codice: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-150-    CUP: H56J15001410007 

 

 

NOMINATIVO: Prof. Francesco Marsiglia punti 25 

 

Il presente avviso viene esposto all’albo di questa scuola per gg. 15 e sul sito Internet : 

www.icsantamariadelcedro.gov.it.                                                

                                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                       Prof.ssa Raffaela Concetta DE LUCA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


