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Prot.n. 2244 / C12 A Fabrica di Roma, 14/06/2016

Decreto n. 17

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze
e ambienti digitali per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/12810
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo 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”
Progetto “Ambienti multimediali per tutti ”
Codice CUP: H96J15001570007

Decreto pubblicazione graduatoria definitiva risorsa umana coinvolta in compiti di Collaudatore
(Avviso prot. n.2107/C12 del 31/05/2016)

IL DIRIGENTE SCOLATICO

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 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 8 marzo 1999, n. 275 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti I regolamenti ( UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);

Visto il PON –Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento “ approvato con decisone C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 dalla Commissione Europea;

mailto:vtic812008@istruzione.it
mailto:vtic812008@pec.istruizione.it


2

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 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”;

Considerato che  il Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca –
Dipartimento  per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali - Direzione  Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/5891  del 30/03/2016 ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad   attuare , entro il 31 Ottobre 2016, il
Progetto “ Ambienti multimediali per tutti “ la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal
seguente codice  progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA- 2015-79 pari ad € 22.000,00

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 Allegati” di cui alla
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;

Vista la delibera n. 23 del 12/05/2016 del Collegio dei Docenti, con il quale è stata
Elaborata l’integrazioneal Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2015/2016;

Viste le delibere del Consiglio d’istituto n. 166 del 31/05/2016 con la quale è stata
Elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2015/2016;

Visto il provvedimento di formale assunzione dell’  11/05/2016 prot.n. 1803/C12a al
Programma Annuale 2016 finanziamento di cui al progetto “Ambienti multimediali

per tutti ”,
autorizzazione prot. n. prot. n AOODGEFID/5891  del 30/03/2016 - 10.8.1.A3 –
FESRPON-LA- 2015-79 autorizzato e finanziato;

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento
dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “

Ambienti multimediali per tutti “ prot. n AOODGEFID/5891  del 30/03/2016 -
10.8.1.A3 – FESRPON-LA- 2015-79 ;

Visto l’avviso pubblico prot. n. 2107 C12 del 31/05/2016 con il quale è stato invitato
Il personale dell’Istituto Comprensivo “ San Giovanni Bosco “ di Fabrica di Roma a
produrre entro e non oltre il giorno 07 Giugno 2016 ore 12.00 apposita istanza di cui
all’allegato a) corredata da curriculum viate in formato europeo.
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Ritenuto di aver inoltrato avviso tramite affissione all’albo e pubblicazione sul sito web
www.icfabricadiroma.gov.it ;

Considerato che occorre procedere alla comparazione dei curricula;

Visto il verbale di valutazione candidature Collaudatore acquisito al prot.n. 2186/C12a dell’
08/06/2016 ;

Considerato che è stata avanzata un’ unica candidatura e non si configura interesse da parte di
alcun altro tale da proporre reclamo

DECRETA

ART. 1

E’ pubblicata, in data 14 Giugno 2016 all’albo dell’Istituto e sul sito web
www.icfabricadiroma.gov.it

La graduatoria definitiva del Collaudatore di cui al Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LA- 2015-79
“ Ambienti Multimediali per tutti “Codice CUP:  H96J15001570007

RISULTANZE COMPARAZIONI ISTANZE PERVENUTE

Personale Laurea
Ingegneria
informatica

Dipl.Perito
Informatico o
Elettronico

Allestimento
aule
multimediali

Anzianità di
docenza

Incarichi
progettazione
progetti PON

Docenza Corsi
Formazione
allest.aule

Totale
Generale

Mara
CIROLI

0 0 0 4,60 0 0 4,60

ART. 2

La presente graduatoria è definitiva in quanto unica candidatura e non si configura interesse da
parte di alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico .

Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco CHERICONI

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTA AMEZZO STAMPA,
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2

D. Lgs. n. 39/1993
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