
Prot. n. 4950
Caltanissetta, 02/08/2018

All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto

Atti
SEDE

Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA
PROGETTO PON/FESR “Laboratorio polifunzionale di Elettro - Geo - Meccanica”.

Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-104

CUP: G97D18000240007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.li;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 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 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.
VISTO l’Avviso pubblico 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 - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base.
VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione del progetto, comunicazione dal MIUR con nota Prot. N.
AOODGEFID/9875 del 20 aprile 2018 per un importo  pari ad € 74.992,89;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 4189 del 13 giugno 2018 con il quale è stato
inserito nel Programma Annuale 2018 il Progetto 43 - Progetto FESR - Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base. Sotto-azione 10.8.1.B2.
VISTE le Disposizioni e istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;



VISTO l'Avviso prot. n. 4779 del 16/07/2018 per il reclutamento di un esperto interno Progettista e
Collaudatore per la realizzazione del Progetto in oggetto;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;
VISTO il decreto prot. n. 4906 del 25/07/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;

DETERMINA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web dell'istituto
www.istitutomottura.gov.it della graduatoria definitiva relativa all’incarico di progettista

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-104

Progr. Cognome e Nome Punteggio
complessivamente attribuito

1 Fornasero Renato 64,00

L' esperto selezionato sarà convocato, in tempo utile, per l’avvio delle attività previste.

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della
graduatoria medesima

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Zurli


