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MinÉtoro dell l3truzione, dell'tJniversità e
d€lla Rlcorc8
Dipartim€nto per la Programmazion6
Dirazlone Gcneral! pèr intervrn0 ln
maièrì! dicdilizia scol6aùca, pèr là
ge3lion6 dei fondi 3Ìrutturali per
l'iatruzìone e p!r linnovazione digitala

MI NI S TE RO D E LL' IS TR(IZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
O C LAS S IC O S TATA LE " VI RGI LI O "
Via Giulia, n. 38 - 00186 Roma - i 06121125965 -fax 0668300813
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Prot.5ll7-C/43
Decreto no 7417

Roma. l0 ottobre 2016

All'Albo - Sede
Al sito web
www.liceostatalevirsilio.sov.it

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei , programma Operativo Nazionale
ambienti per
lTif_iolu"'Tl1I#X,YLT:'ì1il:?:'1"#;jrf,.?i,:;:fr,",i:i:":
spesa a valere
sull'Awiso pubblico
'upp.^.na;*"nio;
n. AoODGEFID\12810 del l5 orobre 2015, finaliziaà alla reàlizzazione, di
ambienti digitali. Asse II Infiastrutture per l'lstruzione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (t-ESR) Obiettivo specifico - 108 - " Dif.fusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della
formazione e adozione di approcci didatici innovarivi" Azione 10.8.t. lnleryenti infrastrutturuli per
I'innovazione tecnologica, laboraktri professionalizzanti e per l'apprènctimento
treti,
r:irrr"'!
""*plr":rrr"
cUP: C86J15001960007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto

Visti

Visto

il

Decreto Legislativo 30 marzo 200r. n. r65 recanre "Norme generari su ,ordinamento
del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,, rr.rÀ.ii.;
"
il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 ;
il DPR 8 marzo 1999, n.2T5 "Regolamento recante norme in materia di ar:tonomia delre
istituzioni scolastiche, ai sensi dell,art.21. della legge l5 marzo 1997, n. 59;
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanre disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo
regionale. sul Fondo sociare europeo. il Regoramento (uE) n. r30l/2013
relativo ar Fondo
europeo di sviruppo regionale /FESR) e ir Regoramento (uÉ) n. r304/2013
relativo ar Fondo
sociale europeo lFSt);
il PoN - Programma operativo Nazionare 20r4rr05M2op00l "per ra scuola, comperenze

ambienli per l'apprendimento" approvato con Decisione c(2014) n. 9952, der 17
dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
e

Vista

la nota prot. n. AooDGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell,lstruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipaftimento per ra programmazione e la gestione
delre
risorse umane, fina,ziarie e strumentarì - Direzione Gene-rale per interventi
in materia di
edilizia scolastica, per la gestione clei fondi strutturari per Iistruzione e per Iinnovazione
digitale Ufficio IV - Fondi Strunurari Europei - progiamma operativo Nazionare.,per la

scuola, competenze e ambienti per |apprendimerto" 2014-2020. Avviso pubbrico
rivorto
alle Istituzioni scolastiche statali per la diffusione della società della conoscenza
nel mondo

della scuola e della f'onnazione e adozione

Vista

Considerato

Viste
Viste

Viste

di approcci didattici innovativi. Asse II
Infiastrutture per l'lstruziorre - Fondo Europeo di Sviìuppo Regionale (FESR) _
Obierlivo
specifico - 10 8 - "Diffusione derla società dela conoscenza ner mondo
dela scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi,, _ Azione l0.g.l.
Interventi
in frastruttu rali per l'innovaziore tecnologica. laboratori
profess ionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave,';
la trasmissione on-line. tramite la piattaforma infòterematica Gpu, all,Autorità
di Gestione
del Piano "de quo" in data rsfiorz}rl e rinortro del progetto/candidatura n. r3065
generata dal siste*a GPU e fìrmata. digitarmente dar Dirigente
Scorastico tramite pec a
fònd i.strutturali@pos&rlctt. istruzione. it in data 2g novembrJ0l5;
che il Ministero dell'rstruzione, delIuniversità e della Ricerca
- Dipanimenlo per ra
Programmazione e la gestione delle risorse umane, fìnanziarie e strumentali Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei londi strutturali per I,istruzione
e per I'innovazione digitale - Uflìcio IV, con nota pror.n. AooDGEFID/5ggl
del 30.03.2016
ha comunicato che questa lstituzione Scolastjca è slata autorizzata ad attuare,
entro il 3l ottobre

2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.g.l.A3-FESRPON_LA
201 5-41 5 pari ad € 25.605.84;

le "Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall,avviso

prot.

AOODGEFID/12810 del t5 otrobre 2015 per la realizzàzioìe di ambienti
digitali;
le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'at'fidamento dei conrratti pub-blici
di servizi e
forniture di impor"to inferiore alla,soglia comunitaria e AIlegati,'cli cui aila nota
MIUR prot.
n. AOODGEFID/67 8'7 det 2.2.04.20 I 6:
le "Disposizioni e Istruzioni dell'Autorità di Gestione per I'attuazione dei progetti
finanziati

dall'Avviso pror. n. AooDcEFID/g03s der 1310'12015 di cui a a nota ùruR prot.

Vista
Vista
Vista
Visto

Considerato

Visto

Considerato

_

n.

AOODGEFID/2224 det 28 /0 I t20 | 6 :
la delibera del Collegio dei Docenti der 0410512016 con ra quare è stata eraborata
l'integrazione al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016:
la delibera del consigrio d'rsriruro der 05/05'20r6, con la quale è stata approvata
l'integrazione al Piano dell,Offerta Formativa per l.anno scolastico 2015/2016;
la delibera del consiglio d'rstituto del 05/05/2òr6 con ra quale sono
stati approvati i criteri
di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore) à il limite rnassimà retibuibile;
il provvedimento prot. No 2444-cr43 der 5 masgio 2016 di formale assunzione aÌ
Programma Annuale del finanziamento di cui ar pro§etto "rnnovazione e competenze per
la
scuola del XXI secolo- I 0.8. I .A3-FESRPON-LA_41 5', autorizzato e finanziato;
che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato ,.lnnovazione e competenze per
la
scuola del XXI secolo- I 0.8. I .A3 -FESRPON-LA-41 5- è prevista la figura del
collaudaiore;
I'awiso pubblico prot. N" 4863-c/43 del 26 settembr. i0l6
il quale è stato invitato il
personale interno del Liceo Statale Virgilio a produrre entro e"on
non oit.e il giomo 6 ottobre
2016 ore 12.00 apposita istanza corredata da curriculum vitae:
che è stata avanzara unica candidatura e non si configura interesse da parte di
alcun artro tare
da propore reclamo

DECRETA
ART. I

-

E' pubblicata in data I 0 onobre 20 r 6 aI'arbo de 'rstituto e sul siro web
!,rvw,liceostatalevirgilio.eov.it
La graduatoria definitiva del collaudatore di cui al progetto
1.r*-*rio"" .ìffiÉFrze per la
scuola del XXI secolo - 10.8.1.A3-FESRpON-LA-2015_415,.

RISULTANZE COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE
"Innovazione e competenze per la scuola del XXI secolo - r0.g.l.A3-FESRpoN-LA-2015-41s"
PERSoNAI

I--

CONOSCENZE

TECNOLOCICHE
INFORMATICHE

LA(]REA

ATTEST
ATI

DIPLOMA

S

INCEGNERIA

PERITO

PROFESS

o

PROCEITI

INFOMRMATIVO

,LI

NI]OVE

INFOMATICA

IN

V ILT,]PPO

TOTAI-E
CENERALE

TECNoI-(XìIF,

(AICA)

Borchia
Saverio

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

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.
II presente atto definitivo può essere impugnato ìoltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativo al Capo dello Stato. rispettivamenie, nei termini di 60 o 120 giorni.

te Scolastic0

