
 

Prot. n. 1869 C/24                                                                                   San Ginesio 21/07/2016 

            

           Agli Atti   

           Al Sito Web  

           All' Albo 

 

  

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento di n. 1 "Formatore all'uso 

delle attrezzature" progetto PON PER LA SCUOLA 2014/2020 - CIP 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170- 
FESRPON, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO.  
  

CIP     10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 CUP        C46J15001420007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Vista    la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”. 

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 professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

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;  

Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFlD/12810 del 15/10/2015 avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Asse Il 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"; 

Visto    il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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    la delibera n.08.03.1516 del 26/11/2015 del Collegio dei Docenti e n. 3 del 26/11/2015  di   

    approvazione del PON PER LA SCUOLA 2014/2020 - 10.8.1.A1 - FESRPON, COMPETENZE E  

    AMBIENTI PER  L'APPRENDIMENTO;  

Visto    il  Programma  annuale  relativo  all’esercizio  finanziario  2016  approvato  dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione in data 13/02/2016. 
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Visto    l'Avviso prot. n. 1406/C24 del 01/06/2016 per il reperimento di personale amministrativo  

    gestionale interno;   

 

 

 

Lette    le Linee Guida dell’Autorità di Gestione nota 1588 del 13/01/2016 e le “Disposizioni per  

    l’attuazione dei progetti” Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;  

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale  

    esperto per l’attività di Progettazione;  

Visto    Il bando per il reclutamento di un esperto formatore per l'addestramento all'uso delle 

attrezzature relative al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 emanato il  

15/07/2016, prot. 1826/C24; 

Considerato  

  

che per l'avviso di cui all'oggetto è pervenuta una sola candidatura;  

DECRETA  

di approvare la graduatoria provvisoria di merito redatta a seguito di comparazione dei curriculum 

presentati per l'incarico di formatore all'uso delle attrezzature progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170.  

  

N.  Cognome e nome Valutazione  Punteggio  

1   RAFFAELE VITTORI Idoneo 50 

  

Eventuali reclami potranno essere presentati dalla data di pubblicazione del presente decreto. Lo stesso 

diverrà definitivo trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo della scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luciana Salvucci 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa nominativo soggetto responsabile essendo l’atto prodotto mediante un sistema 

informativo automatizzato, ai sensi art.1 c.87 L. 549/1995 ed ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/1993 
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