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OGGETTO : Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull'Ar"viso pubblico n. AOODGEFID\12810 det 15 ottobre 2015, Iinalizzato alla realizzazione, di
ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per I'lstruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obienivo specifìco - 10.8 "Diffuskne dellu società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci diduttici innovativi" - Azione 10.8.1. Interventi infrustrutturali per
I 'innovazione

tecnologica, Iaboratori professionalizzanti

CUP: C86J1 5001 960007.

e

per I 'appiendimenlo delle competenze chiaye

".

Deueto pubblica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30

Visto
Visto

Visto

Vista

marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 50 del l8 aprile 2016 ;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge l5 marzo 1997, n.59;
iregolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo
socia le europeo l FSE;:
il PON - Programma Operativo Nazionale 20l4IT05.M2OP00l "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvaro con Decisione C(2014) n. 9952. del l7 dicembre
2014 dalla Commissione Europea:

la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell'lsrruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interuenti in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali pèr llistruzione e per l'innovazione
digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la

scuola, competenze e ambienti per I'apprendime ùto" 20r 4-2020.
alle Istituzioni scolastiche statali per la dlffusione defla società

della scuola e della formazione e adozione

Vista

Considerato

di

Awiso pubblico rivolto

delra conoscenza neÌ mondo

approcci didattici innovativi. Asse II
Infrastrutture per l'lstruzione Fondo Europeo di sviiuppo
Regionale (FESR) - obiettivo
specifico - 10.8 - "Diffusione della società àe a conoscénza nefmondo
defla scuola e delra
formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
Azione
l0.g.l. Inter.venti
infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori- professionalizzanti
e per
l'apprend imento delle competenze chiave";
la trasmissione on-rine, tramite la piattaforma infotelematica
Gpu, alt,Autorità di Gestione
del Piano "de quo" in data l5l10l}Ol5 e l,inoltro del progetto/candidatura n.
13065
generata dal sistema GpU e firmata. digitalmente dal
Dirigenie Scolastico tramite pec a
fond i. strutturali@postacert. istruzione. it in data 2g nou"rnbrJ20l5;

che

il

Ministero delIrstruzione, dell'Università

e delra Ricerca

-

Dipartimento per

ra

Programmazione e la gestione dere risorse umane, finanziarie
e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edirizja,scolastica, per la geslione
dei fondi strutturali per l,istruzione
e per I'innovazione digitale
Ufficio
con notùrot.n. AooDGEFID/5g91 del 30.03.2016
hacomunicato che questa Istituzione Scorastica è staà autorizzata
ad attuare, entro ir 31 ottobre

-

lv,

2016, la sottoaz ione r 0.8. r .A3 definita dal seguente codice progeno:
10.8. r .A3-FESRPON-LA -

I 5 pari ad € 25.605.84;
le "Disposizioni ed Istruzioni per
dei progetti finanziati dafl,avviso prot.
-r'anuazione
AOODGEFID/128 t 0 del I 5 otrobre 2015
per la realizzaziine di ambienti digitali;

201 5-4

Viste
Viste

Viste

Vista
Vista
Vista
Visto

Considerato

Visto

Visto
Considerato

le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei
contratti pub-blici di servizi e
forniture di impofto inferiore alra_sog]ia còmunitaria e Allegati,,di
cui aira nota MIUR prot.
n. AOODGEFID/6787 det 22.04.20t6:
le "Disposizioni e Istruzioni d"l!§l9rit1 di Gestione per |attuazione
dei progetti finanziati
dall'Awiso prot. n. AOODGEFID/9035 det t3t}il}bts di cui alla nota ùrun prot.
n.
AOODGEFID/2224 det 2U 0 I t20 I 6;
la delibera del collegio dei Docenti del 04r0sr20r6 con Ia quare è stata elaborata
I' integrazione al Piano del l,Offerta Formativa a.s. 20
I 5 120 I 6:
la delibera del Consiglio d,lsriruro del 05/05i2016, con la quale è stara approvata
l'integrazione aÌ Piano dell,Offerta Formativa per l,anno scolastico) (i
SD0l6.,
la delibera del consiglio d'lstituto del 05l0sl2ìJrc con la quale
sono stati approvati i criteri
di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore) e il Iimite massimò
retribuibile;
il provvedimento prot. No 2444-C143 del 5 maggio 2016 di tormale assunzione
al
Programma Annuale der finanziamenlo di cui ar pro!!=tto "rnnovazione
e competenze per la
scuola del XXI secolo- 10.8.1 .A3-FESRpON-LA_4 l5:, autorizzaro
e finanziato;
che rrell'ambito del progetto autorirzaro e finanziato "rnnovazione e competenze
per ra
scuola del XXI secolo- 10.8. r.A3-FFSRPON-LA-4 r 5- è prevista la figura
der progettisia;
I'avviso_ pubblico prot. N' 2610-cl43 del l0 maggio 2ò16
con il quale è siato-invitato il
personale intemo del Liceo Statare virgilio a produrre entro
. no, oit ir fiomo 20 maggio
2016 ore 12,00 apposita istanza corredaia da curriculum vitae:
"
il verbale valutazione candidature del progettista acquisito al prot. N.2671 del r3 magio

2016:'
che è stata avànzara unica candidatura e non si configura interesse
da parte di arcun artro tale
da proporre reclamo

DECRETA
ART. I

-

E' pubblicata in data 27 maggio 2016 a['arbo de['rstituto e sur sito web www.riceostatarevirg
io.gov.it
La graduatoria definitiva der progenista di cui ar progetto
ra scuola
del XXI secolo - 10.8. I .A3-FESRPON-LA-2015-415:,

..rnnouuilf*ìoiiI*ffi

"Innovazione

PERSONALE

e

RISULTANZE COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE
- l0.g.l.A3-FESRPON-LA-20

competenze per la scuola del XXI secolo

CONOSCENZE

ATTEST

SVILUPPO

ATI

LATJREA IN
INGEGNERIA

DIPLOMA

TECNOLOCICHE
INFORMATICHE

PERITO

PROFESS

o

INFOMRMATIVO

PROGETTI
NTJOVE

.Lt

INFOMATICA

0,00

0,00

0,00

DAVID

5"

TOTALE
GENERALE

TECNOLOGIE

(AICA)

PESARIN
BROCATO

I s-4 t

0,00

30,00

30,00

ART.2.
La presente graduatoria è definitiva in quanto unica candidatura e non si configura interesse da
parte di alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico.

Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o. in
altemativo al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
Scolastico

rgle.e Baldriga
l,alorlg,

ò'ofttfl

