
 
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

Istituto Statale di Istruzione Superiore

Via C. Berizzi, 1

Presezzo, 17.07.2018 

 
    

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20

Annualità 2017 / progetto10.8.1.B1-

Graduatoria provvisoria  selezione per r

                   -  n.1 incarico di progettista

                  -  n.1 incarico di collaudatore

    CUP: H97D18000040007

Il DIRIGENTE SCOLASTIC

 
VISTO    Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

per il periodo di programmazione 2014
della ricerca(di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo (FSE
FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione.

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/
delle competenze di base
Sviluppo Regionale (FESR) 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
“Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 
delle competenze chiave”;

 
VISTA  la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n°

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\37944 del 1

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. 
successivo prot. n. 8696 del 04 aprile 2018

 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 

 
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

Istituto Statale di Istruzione Superiore 
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Istituto 

  

: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

-FESRPON-LO-2018-29 “laboratori didattici innovativi

selezione per reclutamento di esperti interni per: 

progettista 

collaudatore 

H97D18000040007 

Il DIRIGENTE SCOLASTIC O 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca(di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo (FSE
FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione.; 

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 “
delle competenze di base” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
“Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 
delle competenze chiave”; 

la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n°. AOODGEFID/9891 del 20.04.201
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

del 12 dicembre 2017,  

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/1498 
successivo prot. n. 8696 del 04 aprile 2018; 

la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del  15 febbraio 2018 con la quale è stata 

 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Istituto Betty Ambiveri 
Presezzo (BG) 

laboratori didattici innovativi ” 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

approvazione da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo (FSE-

“Laboratori per lo sviluppo 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 

.2018 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

1498 del 09 febbraio 2018 e 

la quale è stata  



approvata l’adesione dell’Istituto all’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma  
                    Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –  
                    2020; 

 
VISTA  la   Delibera   del   Consiglio   d'Istituto   n. 5 del  09 febbraio 2018  con   la   quale  è stata approvata  

l’ adesione dell’Istituto all’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 
VISTA la  formale assunzione a bilancio del 19/06/2018 prot. 3664/06-01 del  Finanziamento 

Progetto   
                   PON 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-29per  l’importo di € 24.999,97 
 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO    il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto del 26.06.2018; 

 
CONSIDERATE 
  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 
CONSIDERATO  
 che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
 
VISTO l’Avviso di selezione per il personale interno del 03.07.20186 Prot. n. 4017; 
 
VISTO il verbale di valutazione della commissione giudicatrice del 16.07.2018; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute nei termini stabiliti una domanda per la figura di progettista e due domande  
per la figura di collaudatore; 
 

DECRETA 
è pubblicata in data odierna la graduatoria provvisoria, che diventa parte integrante del presente decreto, relativa al 
reclutamento di Esperti Interni per le figure di Progettista e Collaudatore: 
Graduatoria provvisoria Progettista: 

Posizione Cognome e nome Data di 
nascita 

Possesso di 
requisiti di 
ammissione 

Titoli di 
studio e 
culturali 

Titoli di 
servizio e 

professionali 
Totale 

1 Nardone 
Giuseppe 

18.05.1966 si 14 5 19 

 
Graduatoria provvisoria Collaudatore: 

Posizione Cognome e nome Data di 
nascita 

Possesso di 
requisiti di 
ammissione 

Titoli di 
studio e 
culturali 

Titoli di 
servizio e 

professionali 
Totale 

1 Procopio 
Giuseppe 

27.12.1964 si 9 5 14 

2 Cimini Marco 24.05.1954 si 10 0 10 
 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro le ore 12.00 del 24.07.2018 
Farà fede il protocollo con ora di ricevimento. 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
 Rosarita Rota 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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