Urbania, 13/04/2019
ALBO WEB
SITO WEB
OGGETTO:

GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1 «ATELIER DIGITALE»
CUP H27D18000140007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Preso atto

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 D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss. mm.ii.;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il 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 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 pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali Prot. n. AOODGEFID/0037944 del
12/12/2017 «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. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)»;
la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018 «Fondi Strutturali
Europei – 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. 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 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. Autorizzazione progetto»;
la Nota Ministeriale Prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - «Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria» e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione Prot.
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
la Delibera del Commissario Straordinario N.2 del 08/03/2019, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2019;
la propria determina Prot. N. 0003698 del 08/04/2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria
provvisoria del bando sopra citato;
che non è pervenuto nei termini indicati nessun ricorso avverso la suddetta graduatoria
DETERMINA

La pubblicazione della graduatoria definitiva del bando interno finalizzato all’individuazione di personale cui conferire l’incarico di Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1 «ATELIER DIGITALE»

________________________________________________________________________________________________
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE - 61049 URBANIA (PU)
Presidenza e Segreteria Centrale: Via Nardi, 2 - Tel. 0722319435
Uffici Istituto Superiore di 2° grado: Via Garibaldi, 63 - Tel. 0722319898 - E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it

Esperto Collaudatore
1. Prof.ssa Adele Macciaroni – Punti 9
All’interessata sarà conferito formale incarico.
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
Sergio Brandi
FIRMATO DIGITALMENTE
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