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Prot.n. 1505/A28 San Giorgio del Sannio, 02/A5/201,6

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;

il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275199, concgrnente norme in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;

il Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.73O4L2O13 relativo àl 'Fondo Sociale

Europeo;

il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

20L4 della Commíssione Europea;

l' Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\L28L0 del 15 ottobre 20L5, finalizzato alla

realizzazione di Ambienti Digitali; Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Díffusione della società della

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

innovativi" - Azione L0.8.1 lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,

laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave;

l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5879 del 30/03/20L6, del MIUR - Dipartimento per

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione

Ministero dell'lstruzione, dell'UniversiÌà e della Ricerca n

Dipartimento per la Programmazione t

Direzione Generale per interventi in nrateria di edilizia 
í

rcolastica, per la gutione dei fondi rtruLturali per
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VISTA



VISTA

RILEVATA

VISTO

VISTE

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Uff lV- per la realizzazione del progetto
denominato "LlM PER TUTTI" codice Progetto: 10.8.1 -PoN-FESR-CA- 20i.5-348, nel
rispetto della tempistica ivi suindicato;

la Delibera del Consiglio d' lstituto del 26/7U2015 con la quale è stato approvato il

progetto "LlM PER TUTTI"; VISTO il decreto della dirigente scolastica n. 1448 del

27/O4/1O1.G (a seguito rettifica numero di protocollo della lettera di autorízzazione) di

assunzione del progetto nel Programma Annuale dell'esercízio finanziario 2016;

la necessità di individuare tra il personale interno n. L figura per lo svolgimento delle

attività di progettista e n. I figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto

autorizzato

il Bando interno per il reclutamento di un esperto progettista ed un esperto collaudatore
Prot.n. L259 / A28 del n/Oa/2O76

le domande pervenute nei termini indicati dal Bando interno di cui sopra

PUBBLICA

l'esito della procedura di selezione per il reclutamento di

realizzazione del Progetto 10.8.1 -PON-FESR-CA- 2015-348 "LlM

Progettista/N. l- Collaudatore

personale interno da impiegare nella

PER TUTTI" per Ie seguenti attività: N. I

PROGETTISTA COLLAUDATORE

Prof.ssa ROSSI Ginevra Architetto/Docente interno
di Tecnologia

(unica domanda)

Prof.ssa CASTAG N OZZa La ura Architetto/Docente
interno di Tecnologia

(unica domanda)

E' stato accertato, tramite il curriculum vitae, il possesso dei requisiti richiesti in riferimento ai titoli, alle

competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione specificati nel Bando interno

di cui sopra, coerenti con I'incarico da svolgere.

Si procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera, dopo íl quindicesimo giorno dalla

pubblicazione della graduatoria di merito prowisoria all'Albo on line della scuola

www.icsangiorgiodelsannio.gov.it :
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