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Prot. N. 2956-A/22               Palazzo San Gervasio, 03/05/2019 

 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: decreto graduatoria provvisoria per la selezione di n.1 esperto interno all’istituzione scolastica per 

incarico di progettista da utilizzare nei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 

2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. 

AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli 

arredi scolastici.  

Codice identificativo progetto: 10.8.1. A6 -FSC-BA-2018-11  

CUP: D67D18002420007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’avviso pubblico 9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 

integrata con gli arredi scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Risorse Premiali Programmazione 

2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020  

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID 32513 del 17/12/2018  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.  
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VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti ammnistrativi e s.m.i.  

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio, prot. n. 1017 del 14/02/2019, con cui è stato inserito il 

progetto nel Programma Annuale 2019  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2802 del 26/04/2019;  

VISTO l’avviso interno per la selezione di un esperto progettista, prot. 2803-A/22 del 26 aprile 2019 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, prot.2955 del 03/05/2019 

DECRETA 

 in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista a Amalfi Raffaele 
 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 05 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto, dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco TELESCA 
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