All’Albo – sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it – link pubblicità legale
e Sezione PON/FESR
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
FIGURA ESPERTO INTERNO ADDESTRATORE
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46
Titolo “IMPROVE YOUR SKILLS”
Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL

CUP: J57D17000310007
Oggetto: Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” 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 – “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. Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46
Titolo IMPROVE YOUR SKILLS
CUP: J57D17000310007
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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato
sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Via Lago Trasimeno, 10 – 74121 TARANTO tel: 0997762730 c.f.: 90205780738 cod. min.TAIS024005
tais024005@istruzione.it – tais024005@pec.istruzione.it – www.iissarchimede.gov.it
Pag. 1 di 3

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;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”,
prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del 13.03.2018) per la
realizzazione dei predetti interventi;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 19 aprile
2018;
VISTE le delibere n.° 67 del Collegio dei docenti del 28/02/2018 e n.° 7 del Consiglio di Istituto del 07/03/2018;
VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del Progetto in
argomento e del relativo Impegno di spesa;
VISTA la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018;
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9259-04/06 del 15.10.2018
VISTO l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);
RILEVATA la necessità di reperire n.° 1 esperto di comprovata esperienza per svolgere attività di addestratore nell’ambito
del sopra menzionato progetto;
VISTO il D.Lgs.n. 50/2016 Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.° 207 per quanto non espressamente abrogato;
VISTA la determina dirigenziale n.° 73 prot. n. 7111/04_06 del 10/06/19;
VISTO il Bando prot. n. 7112 04/06 del 10/06/19 per il reclutamento di n. 1 esperto interno per l’affidamento
dell’incarico di addestratore all’uso delle attrezzature per l’attuazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46
“IMPROVE YOUR SKILLS ” Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL
VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle domande presentate dagli aspiranti all’incarico de quo, prot. n.°
7738/04-06 del 18/06/2019;
VISTO il Verbale redatto da quest’ultima a seguito dell’espletamento delle operazioni di valutazione, prot n.° 7834/04-06
del 18/06/2019;
CONSIDERATA l’intera procedura come meritevole di approvazione;
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VISTO il decreto prot. n° 7837/04-06 del 18/06/2019 di Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di

n. 1 esperto interno per l’affidamento dell’incarico di addestratore all’uso delle attrezzature per l’attuazione del
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 “IMPROVE YOUR SKILLS ” Laboratorio di
apprendimento linguistico CLIL
TENUTO CONTO che nel termine previsto di 7 giorni non è pervenuto alcun ricorso avverso l’esito della selezione

DECRETA
È pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica – Sito Web di Istituto www.iissarchimede.gov.it, al link
Pubblicità legale e nella sezione Pon/Fesr, la graduatoria definitiva, come di seguito riportata, per l’affidamento
dell’incarico di ESPERTO INTERNO ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature afferente al Progetto
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 - Titolo “IMPROVE YOUR SKILLS ” Laboratorio di apprendimento
linguistico CLIL

Posizione

Candidato

Punteggio

1

Bonica Roberto

20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO
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