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Fondi Strutturali Europei
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20014-2020 - Asse II (F.E.S.R.)
Avviso prot.n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici”
Autorizzazione prot. n.AOODGEFID/31825 del 02/08/2017

Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “IL SUONO DIVENTA MUSICA”
CUP J34D18000010007

Prot.n. 1242 / C40

Avellino, 21/02/2018

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO
PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE PROGETTO 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14

Il Dirigente scolastico
VISTO

VISTO

Il Direttore SS.GG.AA. R.P.Barbaro

AFFISSO ALL’ALBO IL 21/02/2018

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017, rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali, emanato nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – 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” – Sottoazione
10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutica”;
la Nota M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/31825 del 02/08/2017, con oggetto: “Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 - Autorizzazione progetto”, con
la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito
dell’Azione predetta il progetto identificato con codice nazionale 10.8.1.A4FESRPON-CA-2017-14 “Il suono diventa musica” per un finanziamento
complessivo di € 150.000,00;
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VISTA

la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto:
“Pubblicazione delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015” e del “Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti”;
VISTE
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ” e relativi Allegati,
emanate con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTA
la delibera del 12/01/2018, con la quale il Consiglio d’Istituto
dispone
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo alla realizzazione del progetto
predetto e autorizza la conseguente iscrizione nel Programma Annuale 2018;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n.568/C40 del 26/01/2018 di iscrizione del
Programma Annuale 2018 del progetto predetto ;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2018, concernente la definizione, ai
sensi del D.I. n.44/2001, dei criteri di selezione del personale esperto interno/esterno
da impiegare per la realizzazione dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei
nell’ambito del P.O.N. predetto;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n.966/C40 dell’08/02/2018 con il quale è stata indetta
la procedura pubblica per la selezione e il reclutamento di personale esperto
interno per lo svolgimento dell’attività di PROGETTAZIONE relativamente al
progetto predetto;
VISTE
le candidature pervenute entro i termini fissati;
VISTO
il verbale di valutazione delle candidature pervenute e la graduatoria formulata,
assunto al protocollo dell’istituzione scol.ca con il n.1241/C40 del 22/02/2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
dispone
è pubblicata in data odierna la GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento del
personale esperto interno per lo svolgimento dell’attività di progettazione per la realizzazione
del progetto PON di cui in premessa, cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “Il suono
diventa musica”:
N°
d’ord.

cognome e nome

tot. punti
voce a
tab. valut.

tot. punti
voce b
tab. valut.

tot. punti
voce c
tab. valut.

tot. punti
voce d
tab. valut.

punteggio
complessivo
attribuito

1

PARADISO IDA

19

8

28

5

60

2

DE FEO MASSIMO

19

6

22

5

52

Ai sensi dell’art.14,comma 7 del D.P.R. n.275/1999, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,
da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo
d’istituto e nell’apposita sezione di pubblicità legale – amministrazione trasparente – presente sul sito
internet dell’istituzione scolastica, www.liceoimbriani.gov.it
Trascorso detto termine, senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria diventa definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stella Naddeo
AFFISSO ALL’ALBO IL
21/02/2018
Il Direttore SS.GG.AA.
R.P.Barbaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993
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