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Oggetto: Pubblicazione elenco aspiranti Esperto interno Progettista 
Attuazione PON  “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”-  2014/2020 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-21 – Cup I28G17000140007  

 
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 decreto presidente della repubblica 275 dell’8 marzo 1999, regolamento   autonomia scolastica; 

visto  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 

Visti   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; 

Visto  il Piano Integrato di Istituto elaborato, dalla scrivente Istituzione Scolastica,  ai sensi  dell’Avviso Pubblico 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, numero prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

- 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 - 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base”; 

Vista nota autorizzativa protocollo numero AOODGEFID/9867 del 20/04/2018, dell’Ufficio IV, Direzione 

Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del precitato Ministero,  

con la quale è stato autorizzato l’espletamento del progetto P.O.N. codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-21 codice 

C.U.P. I28G17000140007 e la consequenziale assegnazione di € 24.998,00 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°57 del 13/03/2017 verbale n. 11 con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo; 

Visto il Decreto di inserimento nel Programma Annuale numero 3821 del 28/5/2018; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto numero 83 del  31/01/2018, verbale numero 17, con la quale, ai sensi e 

per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati definitivamente 

approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, 

comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento"; 

Visto l’avviso di selezione per la figura di un progettista, prot. n. 4092 del 7/6/2018; 

Viste l’istanza presentata nei termini ivi indicati; 

Visto il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 2 del 16/6/2018; 
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che a seguito di pubblicazione di Avviso di Reclutamento numero n. 4092 del 7/6/2018, per la selezione e 

l’individuazione di  un esperto progettista per l’espletamento del Progetto, risulta essere pervenuta la seguente 

candidatura: 

 

Cognome e nome Estremi protocollo 

POIDOMANI EUGENIO 4354 del 14/06/2018 

 

Pertanto, l’aspirante al conferimento dell’incarico sarà individuato, con provvedimento Dirigenziale, valutata l’ 

istanza pervenuta, accertati i titoli e le esperienze pregresse possedute, nel rispetto dei criteri e dei limiti deliberati dal 

Consiglio di Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° 

febbraio 2001, di cui alla delibera numero 83 del 31/01/2018, verbale numero 17, pubblicati sul sito Istituzionale al 

seguente link: www.istitutovicoumbertogagliardi.gov.it, sulla base delle determinazioni adottate dalla Commissione 

per la valutazione delle candidature che sarà appositamente istituita sulla base delle determinazioni adottate dal 

Gruppo di Coordinamento nella seduta del 16/6/2018 verbale numero2. 

Con successivo provvedimento sarà resa nota la graduatoria di merito.   

La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 

dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il Dirigente Scolastico.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-

2020 FSE e FESR, annualità 2018, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione 

Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 

Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Nunziata Barone 
      Documento firmato digitalmente ai sensi        

                                                                                                                        del C.A.D. e della normativa vigente 
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