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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
10.8.1.A5 – FESRPON-LA-2017-2 - Codice CUP J26J17000290007
Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR
Prot. n. 4667/IV.5

Latina, 06/07/2018
Al Sito web Istituto: www.liceograssilatina.org
- ALBO Scuola
- ATTI Scuola

OGGETTO: GRADUATORIA DI MERITO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
ESPERTO INTERNO – COLLAUDATORE – PON-FESR di cui all’Avviso Pubblico per la dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei Licei Scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori
musicali e coreutici nei relativi licei - prot. n. AOODGEFID\1479 del 10/02/2017;
PON-FESR Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LA-2017-2
Denominazione progetto : “FITNESS CON MISURA” .
CUP: J26J17000290007 – CIG: 75310345DB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D. Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, commi
4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive
del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
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VISTO il PON - 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;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti dotati di attrezzature sportive e digitali;
Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei Licei Scientifici a
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - prot. n.
AOODGEFID\1479 del 10/02/2017;
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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave”.
VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 4 del 21/02/2017 con il Progetto per
Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA”;
VISTA la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 10 del 07/02/2017 con il Progetto per
Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA” e l’inserimento del Progetto per Liceo Sportivo
“FITNESS CON MISURA” nel piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 07/02/2017 di approvazione del Programma Annuale
per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. 29241 del 18.07.2017 che annovera il Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS
CON MISURA” presentato dal Liceo Scientifico “G.B. GRASSI” di Latina tra i progetti
ammissibili;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31809 del 02.08.2017 di autorizzazione all’avvio
delle
attività per la realizzazione del Progetto per Liceo Sportivo “FITNESS CON MISURA” e l’inizio
per l’ammissibilità dei costi per un importo pari ad € 49.980,00;
VISTO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto interno, o in subordine personale esterno, per l’attività di Collaudo;
VISTO l’avviso di selezione prot. 9306/A1C del 18/10/2017 (e le circolari interne n. 7 e n. 55 del
18/10/2017 per informare il personale a.t.a. e docente della pubblicazione dell’avviso) per
individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore
nell’ambito del progetto citato;
CONSIDERATE che nei termini previsti sono pervenute n. 2 candidature;
TENUTO CONTO del Verbale (prot. n. 4665/IV.5 del 06/07/2018) relativo alla valutazione effettuata dal
Dirigente Scolastico sulla base dei titoli ed esperienze dichiarate nei curricula dai candidati;
VISTA la pubblicazione all’albo dell’esito della selezione (prot. n. 4666/IV.5 del 06/07/2018);

DECRETA
L’approvazione della graduatoria di merito , come di seguito riportata:
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GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
POSIZIONE

COGNOME
E
NOME

TITOLO DI
STUDIO
Laurea in

1

ABRUZZESE
CAIO

00

ESPERIENZA PREGRESSA

Uso
delle
T.I.C

Collaudo
in ambito
scolastico

00

15

ALTRE
CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE

TOTALE

Collaudo
in
ambito
progetti
PON
//

15

Avverso la presente è esperibile impugnativa nei modi e nei termini previsti dalla normativa.

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Bellardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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