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EUROPEI 2014-2020 MIUR

PER LA SCUOLA COMPETf:NZE E AMBIENTI PER l'APPRENDIMENTO (FSEHSRl

Prot.n.5626 / 4.1.i

FSE - PON "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico Numero AOODEFID/37944 del 12 dicembre 2017

"Orientamento formativo e rio-orientamento"

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(Art. lO del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e lO del DPR 207/2010)

n06 del 18/06/2018

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva Bando selezione Progettista tra il
personale interno - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola:
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 37944 del 12/12/2017 "Per la realizzazione di laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale". Asse II -
Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico -
10.8- Azione 10.8.1.B Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l'apprendimento delle competenze chiave.
Codice Progetto 10.8.1.BI-FESRPON-PU-2018-40 - CUP B78G18000120007
Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-32 - CUP B78G18000130007

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 decreto Interministeriale 1 febbraio 200l n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO 1'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico - 10.8- Azione 10.8.1.B;
VISTA la delibera punto 3 del Collegio dei Docenti del 23 febbraio 2017 di approvazione della
candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 e di inclusione nel
Piano dell'Offerta formativa 2017/2018;
VISTA la delibera n.6 del Consiglio d'istituto del 23 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la
candidatura del bando prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa;
VISTA la delibera n.26 del 27 aprile 2018 di acquisizione a bilancio, definizione criteri procedura
d'acquisto, selezione progettista e collaudatore del progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del
progetto;
VISTO che le figure del D.S. può attendere a tale funzione;
VISTA la nomina del RUP prot.n. 4190 del 04/05/2018;
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VISTA la determina del RUP di accettazione dell' incarico, prot.n.4194 del 04/05/2018;
VISTA la necessità di individuare la figura di un progettista e di un collaudatore;
CONSIDEATO che all'interno dell'Istituto sono presenti professionalità che possano ricoprire
l'incarico di progettista e di collaudatore;
VISTO ilBando di selezione del Progettista, prot.n. 5034 del 29/05/2018;
VISTA la nomina della commissione per la valutazione del bando su menzionato, prot.n.5515 del
14/06/2018;
VISTO ilverbale della commissione, prot.n.5516 del 14/06/2018;
VISTA la determina del RUP per la pubblicazione della graduatoria del 14/06/2018prot.n.5557;

DETERMINA

di pubblicare la graduatoria definitiva del Bando per la selezione del Progettista, prot.n. 5034 del
29/05/2018:

SCHEDAVALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI E PUNTI

N.
PUNTI ATTANASIO

PROFESSIONALI

Punti 6 per voto di laurea fino
a 80/100
Punti 7 per voto di laurea da

Laurea in Ingegneria 81 a 90 Punti
1. (Magistrale/Specialistica o Vecchio 8 per voto di laurea da 91 a lOOrdinamento) 100Punti 9 per

voto di laurea da 101a 109
Punti lO per voto di laurea da
110 a 110 e lode

Corsi di specializzazione/ Punti l per titolo2. perfezionamento coerenti con ilprofilo 2
richiesto (MAX5)

3. Corsi di aggiornamento/titoli specifici Punti 2 per ogni competenza
nella materia oggetto dell'avviso (MAX lO) lO

4. Attività professionale: numero di
collaborazioni con l'Istituzione Punti 2 per ogni attivitàscolastica; numero di collaborazioni
con Università, enti locali, associazioni (MAX lO) lO
professionali

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato nei termini previsti dalla normativa vigente.

Casarano lì 18/06/2018
IRIGENTE SCOLASTICO

NEGRO)


