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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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”

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-104
“Rinnovo Laboratorio Linguistico”
CUP: H79E18000100006
A tutto il personale docente ed ATA
Al sito web dell’Istituto
Prot. n. 190/A43

Foggia, 15/01/20108

Oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva della figura interna di
Progettista, nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-104
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Fondi Strutturali Europei – 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-azione
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Rinnovo”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 9516 del 13 aprile 2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 37944 del 12/12/2017 e successiva
nota Miur, prot. 9856 del 19/04/2018;
VISTA la nota MIUR, 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot.
AOODGEFID/9869 del 20/04/2018, specificamente indirizzata a questa Scuola, di autorizzazione allo
svolgimento delle attività del Progetto de quo, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali
2014/2020, per complessivi € 25.000,00, di cui € 21.250,00 destinati all’acquisto di forniture ed €
3.750,00 per le spese generali;
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VISTA la nota MIUR, 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot.
AOODGEFID/9999 del 20/04/2018, di autorizzazione all’avvio dei progetti;
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 l’articolo 53 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, relativo ai casi di incompatibilità, cumulo di impieghi
e incarichi;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali n. 2 del 02/02/2009
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D. I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato, da
ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
VISTO il manuale per la gestione informatizzata dei progetti Avviso 37944 e 37944bis del 12.12.2017 –
FESR e FSC Laboratori innovativi, pubblicato con nota Miur, prot. n. AOODGEFID/ 15921 del
01.06.2018;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato con delibera n. 6 del
Consiglio d’Istituto del 9.02.2018;
VISTO il CCNL – Comparto Scuola, tabelle 5 e 6;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/09/2018, concernente la definizione dei criteri per la
selezione interna del progettista, ai fini della realizzazione del progetto presentato da questo Istituto;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento della figura interna di esperto progettista, prot.
7661/A43 del 19/12/2018;
VISTO il proprio Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria della figura interna di esperto
Progettista, prot. n. 93 del 09/01/2019;
VISTO che, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria,
non è pervenuto alcun reclamo
VISTA l’istruttoria curata dal Direttore S.G.A. dott.ssa Grazia Lombardi
DECRETA
Art. 1 - E’ pubblicata in data odierna la seguente graduatoria definitiva della figura di esperto
Progettista, prevista nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-104 -“Rinnovo
Laboratorio Linguistico”, ai fini dell’avvio delle operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso.
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UNICO CANDIDATO: PROF. MICHELE LIVIO PERILLI

Valutazione

Titoli ed esperienze lavorative
Laurea specifica in Informatica
A
B
C
D
E
F
G

Master e/o corsi di
specializzazione/abilitazioni
inerenti lo specifico settore
Certificazioni informatiche e
digitali (MICROSOFT, CISCO,
ECDL, EUCIP, EIPASS, ecc..)
Docenza di ruolo in materie
attinenti al progetto
(Informatica)
Altre esperienze lavorative nel
settore informatico
Docenze di corsi di formazione
su reti e/o d’informatica
Competenze acquisite
nell’utilizzo della piattaforma
P.O.N. INDIRE /FSE/FESR

110 e lode punti 10
100 punti 9
Altra votazione punti 6
2 punti per titolo

9
10

2 punti per ogni certificazione

10

1 punto per ogni anno di servizio

17

Punti 1 per ogni anno

10

2 punti per corso

10

Punti 2 per ogni esperienza

10

76
TOTALE PUNTEGGIO

Art. 2 - Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, nel termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione, salvo che non intervengano correzioni in
regime di “autotutela”.
Art. 3 - Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'albo e sul sito di questa
Istituzione Scolastica (www.giannonemasi.it).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA CASSANO

Informativa Reg. Europeo 2016/679, artt. 13-14, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti,
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale
“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Per l’attività istruttoria
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Grazia Lombardi
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