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Agli Atti
All’Albo-on line
Prot. n. 2058

Asti, 14/07/2018

OGGETTO:Graduatoria definitiva dell’avviso rivolto al personale interno ed esterno all’istituzione scolastica
prot. n. 1855 del 22/06/2018 per il reclutamento di n. 1 esperto progettista per la realizzazione
di Laboratori innovativi. Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Codice identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18
CUP E37D18000170007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ 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

l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”, sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica,
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori
professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali

VISTE

le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 e prot.n. AOODGEFID/10010 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18; importo complessivo autorizzato: € 22.824,62 );

VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;
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VISTA

la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 17 gennaio 2018, con la quale si approva la partecipazione al bando
PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 02/03/2018, , con la quale si approva la partecipazione al bando
PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017;
la nomina della Commissione di valutazione prot. 1982 del 05/07/2018;

VISTO
VISTO

il verbale di valutazione delle candidature di partecipazione, pervenute entro la data di scadenza, prodotto dalla
commissione di valutazione prot. n. 1993 del 09/07/2018;

VISTO

l’avviso rivolto al personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica per reclutamento di esperti per n° 1
incarico di progettista prot. n. 1855 del 22/06/2018 pubblicato all’albo on-line di questa Istituzione Scolastica
nella stessa data;

Considerato che nell’avviso rivolto al personale interno ed esterno all’istituzione scolastica prot. n. 1855 del 22/06/2018 è
precisato che questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida;
VISTO

che alla scadenza dell’avviso prot. n. 1855 del 22/06/2018 è pervenuta una sola candidatura di partecipazione
per esperto Progettista in tempo utile con prot. n. 1859 del 26/06/2018;

Valutato

che l’ unica candidatura pervenuta presenta tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione dell’avviso prot. n.
1855 del 22/06/2018.

VISTA

la graduatoria provvisoria pubblicata in data 09 luglio 2018 con prot. n. 1997

Considerato che non è stato formalizzato alcun reclamo avverso la graduatoria provvisoria dalla pubblicazione della stessa.

DISPONE
La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione dell’esperto esterno:
PROGETTISTA
Candidature pervenute : 1
POSIZIONE
1

COGNOME
CUVIELLO

NOME
CRISTINA

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro 5 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Decorso tale termine e in assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva.

Il Dirigente Scolastico

Silvia VISCOMI
(Firma digitale)
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