Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Prot. 1223 /A20
Milano, 24 Maggio 2016

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO
PROGETTISTA ESTERNO- PON 12810 per la realizzazione di ambienti digitali
CUP J46J15001160007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020, di titolarità del MIUR, approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17
dicembre 2014;

VISTA

la Nota del MIUR del 15 ottobre 2015, n. 12810 “ Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la 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.

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave, ed il relativo finanziamento;

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.ed in particolare l’articolo 7;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche", ed in particolare gli articoli 33 e 40;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2016
e le modifiche apportate alla data attuale;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 21 aprile 2016, con la quale è stato
assunto a bilancio il finanziamento relativo al progetto di cui all’ Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali del 15
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ottobre 2015, n. 12810. Progetto 10.8.1.A3 –
“Didattica attiva”;
ATTESA

FESRPON – LO – 2015 -116 –

la necessità di reperire un esperto esterno che curi le attività propedeutiche
all’indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi indicati nel Progetto

RILEVATA la indisponibilità di personale interno all’Istituzione scolastica, per mancanza delle
competenze necessarie;
VISTO

che in data 5 maggio 2016 è stato pubblicato l’avviso prot. n. 1071 A/20 relativo alla
selezione di personale esterno per l’affidamento dell’incarico di Progettista

VISTO

che è pervenuta entro i termini stabiliti dall’avviso, una sola domanda da parte di
personale esterno all’Istituto;

CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. n1071 A/20 è precisato che “L’incarico sarà
conferito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso sia rispondente alle
esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel
presente bando e nei relativi allegati”;
DISPONE
la pubblicazione della seguente
GRADUATORIA ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO per progetto 10.8.1.A3 – FESRPON –
LO – 2015 -116 – “Didattica attiva”
CANDIDATI

Bonfiglio Davide

PUNTI PER TITOLI
CULTURALI
10

PUNTI PER
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
-

TOTALE PUNTI

10

La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo di questo Istituto e
pubblicata sul sito internet
www.comprensivosantambrogio.gov.it . Avverso il presente
provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 art. 14 comma 7, potrà
essere presentata istanza di reclamo per iscritto entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione
all’Albo.
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione
scolastica improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 8 Giugno 2016.
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà automaticamente valore definitivo. Scaduto il
termine ultimo senza che siano pervenuti ricorsi, quest’Ufficio procederà all’attribuzione
dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA al Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 -116
– “Didattica attiva” alla persona già individuata dal presente atto.
Il Dirigente Scolastico
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