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OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto e  impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 
alla 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 professionalizzati e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”. 
Progetto “Dal 2.0 a nuovi scenari digitali - 10.8.A3-FESRPON-MA-2015-78” – CUP: 
C26J15001390007. Decreto pubblicazione graduatoria definitiva risorsa umana coinvolta  in 
compiti di Progettazione (Avviso prot. n. 3198 del 02/05/2016). APIC80500V. 
 

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, “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 di 
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;  
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Vista la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 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 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 “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”; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 
Gestione del  Piano “de quo” in data 27.11.2015 e l’inoltro del progetto/candidatura 
n. 13197 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal DSGA con delega del 
Dirigente Scolastico prot. n. 5086/C12 del 24/11/2015 tramite caricamento sulla 
piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020” in data 18/12/2015 
con prot. n. 24050; 

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/5885 del 30.03.2016  ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 
10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-78 
pari ad € 19.904,00; 

Considerato  altresì che l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura 
dovrà avvenire, salvo eventuali modifiche concesse dall’AdG, entro 90 gg. dalla data 
di autorizzazione del progetto e quindi entro e non oltre il 30/06/2016; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 
prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti 
digitali; 

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. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Visto il manuale per la gestione informatizzata dei progetti di cui alla nota MIUR prot. n. 
6787 del 22 aprile 2016; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 13/04/2016, con la quale è stata 
elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 14/04/2016, con la quale è stata 
approvata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2015/2016;  

Visto il provvedimento prot. n. 3037 del 26 aprile 2016 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “DAL 2.0 A NUOVI 
SCENARI DIGITALI  -  10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-78” autorizzato e finanziato;  
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Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento 

dell’attività di PROGETTAZIONE nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato 
“DAL 2.0 A NUOVI SCENARI DIGITALI -  10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-78; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 3198 del 02/05/2016 con il quale è stato invitato il 
personale dell’IIS –Omnicomprensivo di Amandola a produrre entro e non oltre le
 ore 12.00 del giorno 18/05/2016 apposita istanza  corredata dal curriculum vitae 
europeo; 

Ritenuto di aver inoltrato avviso tramite affissione all’albo on line dell’Istituto e 
pubblicazione sul nuovo sito: www.iis-amandola.gov.it; 

Preso atto       che risulta pervenuta un’unica candidatura e non si configura interesse da parte di 
alcun altro tale da proporre reclamo; 

Verificato  che il Prof. Vincenzo Pasquali unico candidato risulta in possesso delle necessarie   
                         competenze richieste per l’attività a cui sarà preposto; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
 

DECRETA 
 

E’ pubblicata, in data 06 giugno 2016, all’albo on line dell’Istituto e sul nuovo sito web www.iis-

amandola.gov.it, la graduatoria definitiva del Progettista di cui al Progetto “DAL 2.0 A NUOVI 

SCENARI DIGITALI -  10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-78”; 

RISULTATI COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE 
 

“DAL 2.0 A NUOVI SCENARI DIGITALI -  10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-78” 
 

PERSONALE INTERNO Laurea 

vecchio 

ordinamento

/magistrale 

specifica nel 

settore di 

riferimento 

Diploma 

secondaria 

II grado 

specifico o 

attinente al 

settore di 

riferimento 

Certificaz. 

competenze 

linguistiche 

inglese 

Certificazione 

competenze 

digitali 

Certificazioni 

in materia di 

sicurezza 

T.U. 81/08 

TOTALE 

PUNTEGGI 

Prof. Vincenzo Pasquali 27,18 - - 28 - 55,18 

 
Il presente atto è impugnabile dinanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro con 

la possibilità di esperire un previo tentativo facoltativo di conciliazione e/o arbitrato di cui agli 

artt. 410 e segg. Del Codice di Procedura Civile, come modificati dall’art. 31 della L. 183/2010. 

 
  Il Dirigente Scolastico 
                          Maura Ghezzi 
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