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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione DEFINITIVA per incarico di reclutamento per FORMATORE
Progetto Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Annualità 2016 /
Progetto10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-616 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, con la quale si pubblicavano le
graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID-5724 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5879 del 30 Marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE la delibera 33 del Collegio dei Docenti del 30/11/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 19/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei
curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista
dei PON FESR autorizzati;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

VISTO
VISTO
VISTA

il bando interno per la selezione della figura di “FORMATORE ” , prot. 4054/4.1.p. del
05/11/2016 e considerata l’assenza di candidature;
il bando prot. 4367 del 26/11/2016
la pubblicazione della Graduatoria in data 30/12/2016 prot. 4760/ 4.1.O ;

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria di Formatore;
DECRETA
In assegnazione definitiva
l’incarico di FORMATORE della strumentazione acquistata con fondi FESR “ AMBIENTI DIGITALI “
all’ing. Carmine Esposito, I classificato con punti 75
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Il presente decreto verrà pubblicato sul sito della scuola e sarà affisso all’albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Montella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D. Lvo 39/93)

2

