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All’Albo on-line

Oggetto:

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-113. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico emanato dal
MIUR in data 12 dicembre 2017, prot. AOODGEFID 37944, per la presentazione delle proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti. CODICE CUP: I93D17000930006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto
Visto

Vista
Vista
Vista
Viste
Visto

Visto
Visto

Visto
Vista

Vista

il DPR 275/99 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
l’Avviso pubblico, prot. AOODGEFID 37944 del 12/12/2017, 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;
la candidatura n.1008770 presentata da questa istituzione scolastica in data 06/03/2018,
relativa all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018, con la quale l'Autorità di
Gestione del PON ha comunicato l'elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento;
la variazione al Programma annuale 2018, prot. n.5254 del 11/05/2018;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
il Decreto Interministeriale, del 01 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’Avviso interno, prot. n.6011 del 29/05/2018, rivolto esclusivamente al personale interno
della nostra scuola, per l’individuazione di un progettista per la realizzazione dell’attività
progettuale 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113;
Il decreto, prot. n.6262 del 06/06/2018, di annullamento in autotutela dell’Avviso interno,
prot. n.6011 del 29/05/2018;
la riemiessione dell’avviso interno, prot. n.6265 del 06/06/2018, rivolto esclusivamente al
personale della nostra scuola, per l’individuazione di un progettista per l’attuazione del
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113;
l’Attestazione di valutazione del dirigente scolastico riguardo alle candidature presentate da
parte del personale interno per l’incarico di progettista per l’attuazione del progetto
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113, prot. n.6834 del 19/06/2018;

Visto
Vista
Rilevata

Il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria di progettista, prot. n.6838 del
19/06/2018 per l’attuazione del progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-24;
l’assenza di reclami;
l’esigenza di individuare la figura interna a cui affidare lo svolgimento delle funzioni di
progettista dell’attività progettuale 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113;

DECRETA
La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per il reclutamento di un progettista per
l’attuazione del progetto con codice identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-113, secondo la tabella
sottostante:

CANDIDATO

IGNAZZI Stefano

De Lucia Giovanni

LAUREA
QUADRIENNALE
VECCHIO
ORDINAMENTO O
SPECIALISTICA
NUOVO
ORDINAMENTO

10,50

ATTIVITÀ DI
INCARICHI DI
PARTECIPAZIONE A
FACILITATORE,
PROGETTAZIONE
CORSI O SEMINARI DI
VALUTATORE,
NELL'AMBITO DEI PON
AGGIORNAMENTO
COLLAUDATORE,
FESR E PROGETTI
ATTINENTI ALLA
DOCENTE O TUTOR IN
COMUNITARI
PROFESSIONALITÀ
PERCORSI FORMATIVI
RICHIESTA
COFINANZIATI DAL
P.O.N./F.S.E./F.E.S R.

10

10

40

TOTALE

70,50

5 non è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione
Escluso in quanto il candidato

La pubblicazione della graduatoria all’albo on – line della scuola ha valore di notifica agli interessati. Il
presente provvedimento viene pubblicato anche sul sito www.majoranaiiss.gov.it nella sezione PON
2014/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

