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Comunicazione: 
x Interna  

Prot. n.4012/c14g Erice, 16/05/2016 

  

 

 Albo dell'Istituto

    

     

Oggetto:  Graduatoria DEFINITIVA per la selezione di figure interne all’istituzione scolastica per 

le attività di PROGETTISTA/COLLAUDATORE  obiettivo/azione 10.8.1 A1 del PON” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03//2016, relativa al Bando prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895 concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 

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; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 18.11.2015, con la quale è stato approvato il 
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POF per l’anno scolastico 2015-16; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto n. 16 del 13.09.2013 che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03//2016, relativa al Bando prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI, 

di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 del PON” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 22.12.2015, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e 

attività di progettazione e n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di collaudatore nell’ambito dei 

progetto  "La classe capovolta. La didattica a testa in giù " 10.8.1.A3 FESRPON-SI-2015-118 - CUP: 

I56J6000210007; 

 

VISTI gli avvisi di reclutamento interno prot. n. 3096/C14 del 14.04.2016 per la figura del collaudatore e 

prot. n. 3097/c14 del 14.04.2016 per la figura del progettista; 

 

VISTI i regolamenti della Comunità Europea n.1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi 

strutturali;n.1081/2006 relativo al FSE;n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del 

Regolamento (CE)1083/2006 e del Regolamento(CE)1080/2006; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 1 domanda ritenuta valida per profilo; 

 

      DECRETA 

 

 La seguente graduatoria DEFINITIVA: 

 

PROGETTISTA PUNTEGGIO 

ANGILERI FRANCESCO 20 

  

 

COLLAUDATORE PUNTEGGIO 

CATALANO SALVATORE 51 
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Le graduatorie DEFINITIVE sono pubblicate in data odierna (16.05.2016) sul sito Web dell’Istituzione 

scolastica. Avverso tale graduatoria sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato.  

 

 Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). 

       Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA -  – Tel. 

Ufficio 0923/556001 – Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it. 

 

 Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03. 

        Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ – Tel. 

Ufficio 0923/556001 – Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it 

 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO     

    (1) prof. Giuseppa Mandina 

 

(1111) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


