Avviso MIUR prot. 37944 del 12/12/2017 - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave"
Sottoazione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-77 – Boosting language skills in a High-tech Lab
CUP: G57D17000130007

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO:

SELEZIONE COLLAUDATORE PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-77
"BOOSTING LANGUAGE SKILLS IN A HIGH-TECH LAB"
GRADUATORIA PROVVISORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.
1,comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”;
il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, l 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;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l'Avviso MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale con finanziamento FESR;
il progetto presentato dall'Istituto a valere sull'Avviso prot. AOODGEFID/37944;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 indirizzata all’USR Puglia di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con cui viene comunicata
all’Istituto l’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON –
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 25.000,00 con termine di realizzazione
dell'intervento entro il 28/02/2019;
l'autorizzazione, previa richiesta dell'Istituto, alla proroga della conclusione del progetto al
31/05/2019, prot. 5188 del 22/02/2019;
la successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/10340 del 29/03/2019 con cui si autorizza una
proroga collettiva della conclusione dei progetti al 31/05/2019;
l'autorizzazione, previa richiesta dell'Istituto, all'ulteriore proroga della conclusione del progetto
al 30/06/2019, prot. 17779 del 31/05/2019;
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VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTE
RILEVATA

VISTO
VISTA
VISTO

la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione
degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata corrige
prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo
di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle
risorse umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno”;
il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018;
il Programma Annuale 2019;
le procedure d'acquisto poste in essere;
la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di
collaudo nell’ambito del progetto PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-77 denominato
“Boosting language skills in a high-tech lab”;
l'Avviso interno di selezione per il collaudatore prot. 5852/04-02-01 del 03/06/2019;
l'unica domanda pervenuta;
l'atto di valutazione della candidatura da parte del Dirigente Scolastico, acquisito al prot n.
6238/04-02-01 dell'11/06/2019;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione interna del collaudatore per il progetto PON
FESR 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-77:
Candidato

MESSERE MARIA

Titoli specifici
attinenti alle
professionalità
richieste

Esperienze di lavoro e
professionali maturate
nel settore richiesto
di durata continuativa di
almeno 3 mesi oppure 10 ore

Esperienze pregresse di docenza
maturate nel settore richiesto, della
durata continuativa di almeno 3 mesi
oppure 10 ore, purché non già
valutate con il criterio precedente

5

15

0

Totale

25

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla
pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabino Lafasciano
LAFASCIANO SABINO
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