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PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE
Sotto-azione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri
scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne””

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-49

SMART
SCHOOL

€ 13.000,00

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
1

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
VISTO il PON - 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
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 30/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 04/07/2019 con la quale è stata deliberata
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1626/U del 04/06/2020
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione
del progetto in oggetto:
VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
VISTO il proprio bando per il reperimento di esperti interni progettista e collaudatore, prot n. 1619/U del
03/06/2020
VISTO il proprio bando per il reperimento di assistente amministrativo prot. n. 1620/U del 03/06/2020
VISTO il decreto di nomina della Commissione esaminatrice dei curricola pervenuti, prot n. 1759/U del
16/06/2020
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice prot n. 1774/U del 17/06/2020
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot, n. 1792/U del 17/06/2020
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DECRETA
LA PUBBLICAZIONE IN DATA ODIERNA DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER ESPERTI INTERNI
PROGETTISTA E COLLAUDATORE E LA DISPONIBILITA’ DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

N
1

N.
1
N.
1

FIGURA
PROGETTISTA

FIGURA
COLLAUDATORE

FIGURA
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO

ESPERTO
MARZIA COPPOLA

PUNTEGGIO
P. 30

ESPERTO
LARA FERRARI

PUNTEGGIO
P. 50

ESPERTO
ISABELLA CORDELLA

DISPONIBILITA’
Domanda di disponibilità Allegato A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Savoia
(*) Il documento è firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Firmato da:
SAVOIA DANIELA
Codice fiscale: SVADNL69M42B792V
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