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ESITO BANDO INTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR
per la realizzazione del progetto SMART CLASS “Distanti ma vicini”
Progetto Smart class – Codice identificativo10.8.6A-FESRPON-SA-2020-15
CUP E92G20001020007
Prot. 4409/04-05

Sanluri 16.07.2020

IL DIRIGENTESCOLASTICO
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 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;
VISTI
i 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) relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON - Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001"Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento" approvato dalla Commissione Europea;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali edinterne”
VISTA
la nota MIUR Prot. A00DGEFID-10460 del 05.05.2020,di autorizzazione del progetto:
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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali edinterne”
VISTE
le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
VISTO
n°84;

ilProgramma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di istituto in data 16.01.2020, con delibera

VISTA
la delibera del collegio docenti n.5 del 26/05/2020 con la quale è stata approvata la
partecipazione al progetto "Smart class – Distanti ma vicini";
VISTA
la delibera del consiglio di istituto n.96 del 29/05/2020 con la quale è stata approvata la
partecipazione al progetto "Smart class – Distanti ma vicini";
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico del 27/05/2020 prot.n. 3251con il quale è stato assunto a bilancio
il finanziamento ricevuto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato nonché l’Avviso effettuato tramite Bando interno per il
reclutamento di Collaudatore emanato dal Dirigente Scolastico il 25/05/2020 prot. n. 3206;
VISTO

il Regolamento sull’attività negoziale deliberato dal CDI;

VISTO
che alla data della scadenza di presentazione è pervenuta un’unica domanda da parte del
Docente interno Prof. Marrocu Daniele per l’attività di collaudatore;
VISTA
curricula,

la valutazione effettuata dalla Commissione, sulla base dei titoli ed esperienze dichiarate nei

Tutto ciò visto e rilevato,

DECRETA
·

l’approvazione della graduatoria di merito e l’assegnazione dell’incarico di Collaudatore al Prof.
Marrocu Daniele IDONEO CON PUNTI 15.

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
Affissione all’albo dell’Istituto;
Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione www.istitutocomprensivosanluri.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Fenu
(Firmato digitalmente ai
sensi del Codice Amministrazione Digitale e
norme collegate)

