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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA
Progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-273 “Media …mente”
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 D.lgs. n. 50/2016;
VISTO Il dpr 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
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 2014T5M20P001 “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. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 , emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale "Per la Scuola _ competenze e ambienti per I' 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.
VISTA la nota MIUR Autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5724 del 23.03. 2016
VISTA l’autorizzazione progetto prot.n. A00DGEFID/5879 DEL 30/03/2016;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del progetto Prot. n.2307/06 Del 04/04/2016
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
le delibere del Collegio dei Docenti e del consiglio di Istituto relative al piano Integrato d'Istituto per la
Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR);
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il reclutamento degli
esperti interni ed esterni;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
CONSIDERATA la necessità di una progettazione esecutiva;
RILEVATA l'impossibilità di reperire risorse interne per il suddetto incarico;
VISTO il Bando di selezione prot. n. 3884/06-05 del 30/05/2016;
VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 34199/06 del 13/06/2016;
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, rispettare
i termini minimi per la pubblicazione della graduatoria provvisoria (periodo di 15 giorni, come previsto
dall’art. 14 comma 7 del DPR 275/99 “Autonomia scolastica”);
TENUTO CONTO quanto espresso in precedenza, si ritiene congruo un periodo di pubblicazione della
graduatoria provvisoria pari a 7 giorni.
DECRETA
La pubblicazione in data odierna e per un periodo di 7 giorni, in eroga a quanto previsto dall’art. 14 comma 7
del DPR 275/99 “Autonomia scolastica” della graduatoria provvisoria per la selezione ed il reclutamento di
n.1 esperto a cui affidare incarico dii ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del
seguente progetto:Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-273

“Media …mente” .

Avverso tale termine è ammesso motivato reclamo entro 7 e non oltre giorni dalla data odierna.
Decorso tale termine il provvedimento si renderà definitivo e, previa acquisizione dell’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza, si procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera.
Il presente provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante pubblicazione in data
odierna sul sito web istituzionale nella sezione Albo Pretorio on-line.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia Loddo
“firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93”.

