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Prot.  n° 1162/C12P  Piaggine, 2706/2020 

 

ALBO SCUOLA 

 

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON 

 

 

OGGETTO: 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 – 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”. ”. 

Determina graduatoria di merito provvisoria ed individuazione di n. 1 esperto progettista  progetto PON 

FESR C.N.P.: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577 - Titolo : Comunque insieme! - CUP : J72G20000520007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;  

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.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59;  

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i seguenti 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 (FESR) e il 

regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 

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); 

VISTA la determina del Dirigente scolastico n. 489 del 21/04/2020 di adesione al progetto Smart Class - 

Circolare MIUR Prot. n°4878 del 17/04/2020 PON (FESR) – azione 10.8.6; 

VISTA  la propria domanda di candidatura n. 1022849 e la scheda del progetto; 
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VISTA  la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577 Prot. n. 

AOODGEFID/ 10443 del 05/05/2020 intestata alla singola istituzione scolastica; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale del 11/05/2020 del Commissario Straordinario di ratifica dell’adesione  

all'avviso pubblico del M.I. per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo prot. n. 4878/2020 del 17/04/2020; 

VISTA la delibera n. 3 del verbale del 11/05/2020 del Commissario Straordinario di  autorizzazione 

all'assunzione in bilancio del progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577- Titolo Modulo  “ 

Comunque insieme! ”, per un importo totale di  € 13.000,00; 

VISTO il decreto n. 490 prot. n. 762/C12P del 12/05/2020 di  assunzione in bilancio del finanziamento; 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di esperti per svolgere attività di  Progettista 

per lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito dei progetti PON-FESR10.8.6A-FESRPON-CA-2020-

577- Titolo Modulo  “ Comunque insieme! ”;  

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla individuazione degli esperti  in possesso di particolari 

competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni  (artt. 43-44 D. I. n. 129/2018); 

VISTA la delibera n.  5 del verbale del 11/05/2020 del Commissario Straordinario; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

europei” 2014-2020; 

VISTA la determina n.   496 prot. n. 823/ C12P del  23/05/2020; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 825/ C12P del 23/05/2020 per il reclutamento di un esperto 

Progettista per lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito dei progetti PON-FESR10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-577- “ Comunque insieme!”;  

VISTE le risultanze del verbale di valutazione delle candidature prot. n. 1161/C12P del 27/06/2020 dal 

quale risulta l’esito negativo della procedura di reclutamento di esperti progettista tra il personale 

interno e l’individuazione dell’ esperto esterno progettista ; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 
 

DECRETA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. l’ESITO NEGATIVO della procedura di reclutamento, tra il personale interno,  di n°1 esperto 

PROGETTISTA per la realizzazione del  progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577- 

“Comunque insieme!”; 

3. La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria di merito degli esperti esterni progettisti: 

NOMINATIVO TITOLO DI ACCESSO TITOLI VALUTABILI TOTALE  PUNTEGGIO 

Cambria Luca  punti 10 punti 188 punti 198 

Bisogno Raffaele punti 10 punti 48 Punti 58 

 

4. Di individuare l’Ing. Luca Cambria – C. F. CMBLCU83L20F839A  quale Progettista esterno da 

impegnare nella realizzazione come del  Progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577: 
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5.  Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto, trascorsi i quali la graduatoria di merito diventerà definitiva .  Il Dirigente Scolastico 

procederà ad  affidare  incarico formale al candidato sopraelencato  mediante la stipula  di   contratto  

di  prestazione  d’opera  alle condizioni previste dall’avviso. 

6. Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato  

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Mimì MInella 

 

Il presente provvedimento  viene reso pubblico mediante la pubblicazione all’ Albo on-line 

dell’Istituzione Scolastica e sul sito web www.scuolepiaggine.edu.it – Sez. PON 
Scolastico 

Prof.Mimì Minella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d CAD  e normativa connessa 
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