LICEO CLASSICO STATALE
"TORQUATO TASSO"

Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - SAPC12000X
LICEO SCIENTIFICO - Via S. Pertini- 84098 PONTECAGNANO FAIANO – SAPC120011
Tel. 089/225424 - C.F. 80022120655

ALBO PRETORIO ON-LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA SELEZIONE DI
UN ESPERTO COLLAUDATORE PER IL PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPONCA-2020-883 LA SCUOLA SEMPRE CON TE
Codice CUP: D51D20001270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i.
il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei" 2014/2020;
l’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 16/05/2020 del MIUR – Dipartimento
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
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scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione
di smart class per le scuole del secondo ciclo” 2014-2020.
VISTA
la nota prot. Prot. AOODGEFID-21956 del 16/07/2020 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica, per un importo complessivo di € 10.000,00;
VISTA
il Decreto dirigenziale con la quale è stato assunto nel Programma Annuale
corrente il progetto, con accensione della scheda finanziaria P02/14 “PON
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-883 LA SCUOLA SEMPRE CON TE”
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di
attrezzature di supporto alla didattica;
VISTO
il proprio avviso pubblico del 26.11.2020 prot. 6178, inerente una procedura selettiva
per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE, rivolto al personale interno del
liceo classico "Tasso” di Salerno;
VISTO
il Verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Progr.
1

Esperto
Raffaella Ucciero

Punteggio complessivamente attribuito
11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo1

1 1

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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