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Prot. n. 3878./E10PON
Roma, 03/10/2016
All’Albo Al sito web della scuola
Agli Atti

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO
COLLAUDATORE/FORMATORE
PON FESR 10.8.1.A1N - CUP D86J16000110007
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 n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 09.02.2016 in cui sono stati approvati i
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni;

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 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. 38 dell’ 11.11.2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO

l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di
proposte di progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE (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”, Sotto-Azione
10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN” del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020;

VISTA

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1708 del 15.01.2016 del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, con codice di

autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235;
VISTA

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTA

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 - “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;

VISTA

il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 394/E10PON del 29.01.2016 con il quale è
stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente codice di
autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235;

VISTO

il bando Prot. n. 2984/E10PON del 28.06.2016 per l’individuazione di n.1 esperto
interno/esterno per svolgere attività di Collaudatore e n. 1 esperto interno/esterno per
svolgere attività di Formatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015235

ATTESO

VISTA

che le domande pervenute dai candidati entro i termini di cui al Bando e per le quali si
è proceduto alla valutazione risultano essere in numero di 2 (due) per collaudatore e n.
2 per formatore
La graduatoria provvisoria, prot. n. 3449/E10PON del 29.08.2016, constatato che
nessuno ha presentato ricorso avverso nei termini previsti dalla legge
DISPONE

la pubblicazione della graduatoria definitiva .
1) n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE per il progetto identificato dal codice di autorizzazione
10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235, come di seguito riportato:
N.
1
2

Cognome e Nome
ORTALLI Enrico
DE ROBERTIS Massimiliano

Punti totali
16
8

2) n. 1 ESPERTO FORMATORE per il progetto identificato dal codice di autorizzazione
10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235, come di seguito riportato:
N.
1
2

Cognome e Nome
FERRARO Anna Pietra
DE ROBERTIS Massimiliano

Punti totali
96
8

Il candidato esperto selezionato sarà contattato direttamente dall’Istituto. La presente graduatoria
definitiva viene pubblicata all’Albo e sul sito dell’Istituto www.borsi-saffi.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Bianchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/19

