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Awiso prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR).Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.6 "Azioni per

l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne" mira a promuovere l'integrazione tra investimenti finanziati dal FSEper la formazione e il

miglioramento delle competenze e dal FESRper gli interventi infrastrutturali.
CODICEPROGETTO10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517(€ 10.000,00)

CUPW 876J20000190007
prot. W5600/4.1.o Casarano,23.10.2020

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTOIl Pianodell'Offerta Formativa 2019-2022;
VISTOil Programma annuale E.F.2020;
VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO l'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classesper la scuola del secondo ciclo
(FESR);
VISTELadelibera di adesione al PON in oggetto del Collegio dei Docenti, la delibera del
Consiglio d'Istituto n. 24 del 23/07/2020;
VISTO la nota MI Ufficio IV prot. WAOODGEFID-22964del 20/07/2020 con la quale si
autorizza il Prog.Cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517
VISTAla circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTOL'art. 31 del D.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTOl'Art. 5 della Legge7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3820 del 23/7/2020) relativo al
progetto in oggetto;
VISTOIl manuale operativo pubblicato 1'11/05/2020 sulla home pagedell'INDIRE
VISTO Le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 - 2020" (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018)
VISTE Le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del
16/03/2017
VISTELevoci di costo condivise ed approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n° 24
del 23.07.2020;
ATTESAla necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche per l'attivazione
del progetto;
VISTO il bando prot. W 5285/4.1.0 del 14.10.20 attivato per la selezione di un esperto
progettista;
VISTA la nomina della Commissione prot. W n05565/4.1~! 22.10.20 designata per la
valuta~ion~ delle candidature per il conferimento di ul}'a~~~rto progettista per
la realizzazlonedel Prog.Cod. 10.8.6A-FESRPON-PUJ~~~:'? :,::,'
PRESO ATTO delle risultanze di cui al verba,~~éllà/COmrrìissionfprot. W n05577
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La graduatoria provvisoria per il conferimento di incarico di progettista per la realizzazione del Prog.
Cod. lO.8.6A-FESRPON-PU-2020-517è così costituita:

POSIZIONE Incarico Nomee Titoli Esperienze Animatore digitale/Funzione Totale
richiesto Cognome culturali pregresse strumentale area tecn. Punti

f-" -
Wl _L Progettista Orazio TAU 4 5 5 14

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 7 gg dalla
data della presente.
La presente graduatoria è diffusa mediante pubblicazione all'albo online della scuola. Tanto in
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate
con iFSE e FESR.


