Prot. n. 3370/VIII-1-D

Molfetta, 29/06/2022
Agli Atti
All’Albo On Line
All’ Amministrazione Trasparente
Al Sito web

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
– REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.
Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-378 -CUP :F59J21009270006
Titolo Progetto: UN PONTE PER LE COMPETENZE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE INTERNO PER INCARICO DI COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 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
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;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”
VISTA la delibera n. 147 del 13/09/2021 del Consiglio di Istituto di adesione all’ Avviso PON ;
VISTA la candidatura N . 1 0 6 4 3 3 4 del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione didattica”” inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 15/09/2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 con la quale la scrivente
Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione didattica” Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-378 per un importo
complessivo di € 65.257,11;
VISTO il decreto di iscrizione a bilancio prot. n. 4670 del 08/11/2021;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.5 del 14/02/2022, e il progetto A03_22 “ Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione didattica”;
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;
VISTA la circolare n.2 della Funzione Pubblica del 11/03/2008;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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.;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 02/11/2010 n.2;
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;
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;
VISTE la Circ. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e la Nota AOODGEFID/35926 del 21/09/17 – Attività di
formazione e iter di reclutamento del personale esperto;
VISTO l’art. 46 L. n 133/2008 relativo ai requisiti degli esperti necessari alla realizzazione di progetti;
VISTA la delibera n. 173 del Consiglio d’Istituto del 08/11/2022 con cui sono stati stabiliti i Criteri per la selezione
di esperti e tutor nei progetti PON;
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’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241/90;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014.2020
prot. 1498 del 09/02/2018;
VISTA la necessità di individuare una figura professionale interna con competenze specifiche per lo svolgimento
delle operazioni di collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito della realizzazione del progetto in oggetto
specificato.
VISTA la propria determina di avvio della procedura di selezione prot. n. 2989 dell’8/06/2022.
VISTO l’avviso per la selezione interna di docenti esperti Prot. n. 3090 del 16/06/2022;
VISTA la determina prot n. 3315 del 24/06/2022 con la quale è stata nominata e convocata la Commissione giudicatrice
per l’individuazione dell’esperto Collaudatore per lo svolgimento delle operazioni di collaudo delle attrezzature
acquistate nell’ambito della realizzazione del progetto in oggetto specificato
VISTO il Verbale conclusivo della Commissione per la valutazione delle candidature per la selezione di Esperto
Collaudatore prot. n. 3315 del 24/06/2022
ESAMINATI i titoli, le competenze e le esperienze certificate e attribuito il relativo punteggio;

DISPONE
La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria per ESPERTO COLLAUDATORE del
Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-378 in base al punteggio attribuito:
Candidati
DE NOIA MARIANGELA

TOTALE PUNTI
14

Il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione albo on-line del sito Web dell’Istituzione
Scolastica.
Avverso il presente atto, potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto entro 7 gg dalla data di
pubblicazione .
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione degli incarichi di ESPERTO
COLLAUDATORE del Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-378 dal titolo “UN PONTE PER LE
COMPETENZE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Gaetano RAGNO
Firma autografa omessa
(art.3 del D.Lgs n. 39/1993)

