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Prot. n.

Salerno, 06/10/2016

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Progetto
10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali.
Progetto 10.8.01.-A3FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali

CIG:XB4195CA1E CUP:D56J16000310007

GRADUATORIA DI MERITO DI N.1 ESPERTO PROGETTISTA E
DI N.1 ESPERTO COLLAUDATORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
ss.mm.ii.”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”,
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 9 del 18/2/16 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti
esterni;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimenti europei ed 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 n. 54 del 10/12/15 del VERBALE N.9 del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA
a circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. 1497 del 11/05/2016 di assunzione a bilancio del finanziamento di € 22.000,00 per il Progetto 10.8.01.A3FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 18/05/16 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del POF per l’anno scolastico 2015/16 e
l’acquisizione a bilancio del finanziamento;
VISTO il bando per il reclutamento di n. 2 esperti esterni: n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore Prot. 2708 del 26/09/2016 ;
VISTE le domande pervenute;
VISTO il verbale della commissione Prot. 2957 del 06/10/2016;

PUBBLICA
La seguente graduatoria Progettista:

D’Ambrosio Salvatore punti 23,50.
La seguente graduatoria collaudatore :

D’Amaro Paolo punti 8,50;

Santoro Marco punti 0.
Avverso la seguente graduatoria pubblicata all’Albo Pretorio del sito web:www.liceotassosalerno.gov.it è ammesso ricorso entro 5 gg. dalla data
di pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO

