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Agrigento, 08.06.2020
Al sito della Scuola - Sezione PON
Alla Sezione Amministrazione Trasparente
All’Albo Pretorio della Scuola
Alla docente interessata

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria - Reclutamento di n. 1 Esperto Interno
Collaudatore per il Progetto FESR (Smart Class) “Apprendere in rete” - Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020. Cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-524.
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 -Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” e, nel caso specifico,l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi
infrastrutturali;
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10461 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione
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di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo
(FESR);
VISTO il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi (ai sensi dell’ art. 40 del decreto
44/2001), relativo ai progetti PON e PTOF: personale docente, ATA ed esperti esterni, per
la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di figure
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento
dell’offerta formativa, progetti PON/PTOF, deliberato in data 25/10/2016, delibera n. 41;
VISTO il Regolamento attività negoziali e minute spese, disciplina incarichi esperti esterni e
personale scolastico, Prot. 1235 del 04/03/2019, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 18 - verbale n. 03 del 19/02/2019;
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 02/12/2019;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2412 del 19.05.2020 per l’assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto;
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il PTOF e il Piano dell‘Offerta Formativa 2019-2022;
VISTA la contrattazione Integrativa d’Istituto del 18/11/2019 e la successiva integrazione;
RILEVATA la necessità di individuare la figura di n. 1 Esperto Interno Collaudatore per lo
svolgimento del progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-524 “Apprendere in rete”;
VISTA la candidatura della docente Marrella Carmela per il profilo Esperto Interno Collaudatore;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2705/04-05 del 06.06.2020 di costituzione della commissione
esaminatrice delle istanze pervenute;
Vista la convocazione prot. n. 2706/04-05 del 06.06.2020 della commissione esaminatrice delle
istanze pervenute;
Visto il verbale prot. n. 2721/04-05 dell’8.06.2020 della commissione esaminatrice
Determina
la pubblicazione nelle apposite sezioni di pubblicità legale, della seguente graduatoria:
GRADUATORIA
Profilo ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
N.
1

COGNOME E NOME
MARRELLA CARMELA

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
13

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Gangarossa
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