Prot. n. 17205/7.Z.F

Savona, 8 novembre 2018
All’ Albo on line scuola
Sito Web

GRADUATORIA DEFINITIVA
SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA
ESPERTO COLLAUDATORE
Per l’attuazione del Progetto : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione - Fondo Sociale Europeo 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.
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON - LI-2018-13
TITOLO DEL PROGETTO : LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA
CUP: B57D18000230007
CIG: 76653574B4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

IL Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
il Decreto legislativo n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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.;
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";
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VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTE
VISTO

VISTA

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;
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
l’art. 53 del D.L. vo del Decreto legislativo n. 165/2001 recante Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche e, in particolare, gli articoli 2,32,33, e 40;
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 (FSE);
il PON 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 e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
l’Avviso
Pubblico
AOODGEFID/37944
del
12/12/2017
“Laboratori
professionalizzanti ” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture
per l’Istruzione - Fondo Sociale Europeo 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.
la nota Miur prot. AOODGEFID/38411 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di
Gestione
ha comunicato l’impegno finanziario derivante dalla formale autorizzazione
all’avvio
delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità di spesa all’ USR di Genova;
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VISTA

VISTE

VISTA

VISTA
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 9900 del 20/04/2018 con la quale questa scuola
è stata formalmente autorizzata all’intervento a valere sul’ 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, del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Istruzione Infrastrutture per
l’Istruzione - Fondo Sociale Europeo Regionale (FESR)
- per il periodo di
programmazione 2014-2020, in quanto il progetto presentato dall’ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO (Candidatura n.
1006214) è stato collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/0009856
del 19.04.2018 “Pubblicazione graduatorie definitive regionali”
Codice Progetto : 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-13- Laboratori Simulatore di
Navigazione e Logistica - per una somma autorizzata complessiva di € 99.998,00;
la Determina Dirigenziale prot . 9524/7-Z.E del 26 giugno 2018 di formale assunzione
nel Programma Annuale 2018 del progetto autorizzato e finanziato P 20 : 10.8.1.B2FESRPON-LI-2018-13- Laboratori Simulatore di Navigazione e Logistica –
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8/17 del 25/10/2017 con la quale è stato
approvato il regolamento per le procedure di selezione di esperti interni ed esterni
per la formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi ;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/17 del 25.10.2017 di aggiornamento del PTOF
2016/2019 relativo all’a.s. 2017/2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/21 del 15.06.2018 con la quale :
- si approva la determina del dirigente scolastico Prof. Alessandro Gozzi relativa
all’assunzione di incarico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
la realizzazione degli interventi relativi al progetto progetto P20 PONFESR
LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA- 10.8.1-B2-FESRPON- LI2018-13 ;
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VISTO

- si approva la modifica del Programma Annuale 2018 con l’inserimento del nuovo
progetto a seguito formale assunzione in bilancio con decreto dirigenziale nel quale
troveranno imputazione le spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo;
- si mandato al RUP Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Gozzi :
a) di attuare le procedure di gare per affidamento servizi e forniture di materiale specifico
e pubblicizzazione del progetto
b) di espletare le procedure di individuazione e/o reclutamento delle risorse
professionali necessarie all’attuazione del progetto verificando prioritariamente la
presenza e/o disponibità del personale interno alla scuola con avvisi interni da
pubblicare sul proprio sito web – sezioni: Albo Scuola e Pon 2014-2020 (incarico
progettista-collaudatore);
successivamente, in caso di mancata disponibilità di figure interne, si procederà con
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29.11.2007 o con affidamento di contratti di
lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001
disciplinato dal regolamento interno “Regolamento per la disciplina degli incarichi di
insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 D.I. n. 44 del 01.02.2001”
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera prot. 4/5 del 05/05/2016 e applicando
le disposizioni della circolare Miur – Autorità di Gestione prot. AOODGEFID 3485 del
02.08.2017.
a) di nominare i componenti del Gruppo Operativo di Piano composto dal Dirigente
Scolastico e dal Dsga membri di diritto per le specifiche responsabilità;
b) di nominare i componenti della Commissione di Valutazione delle manifestazioni
d’interesse, procedure gare , comparazione offerte, aggiudicazione gare e contratti;
c) di pubblicare un avviso interno per l’individuazione e disponibilità del personale ata
(assistenti amministrativi- assistenti tecnici e collaboratori scolastici) per
l’organizzazione, realizzazione e gestione del progetto;
l’Avviso Interno prot. 16258/7.Z.F del 24.10.2018 finalizzato all’individuazione tra il
personale docente interno di un esperto PROGETTISTA e di un esperto
COLLAUDATORE per lo svolgimento delle attività relative al progetto PON 2014-2020,
Codice Progetto : 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-13- Laboratori Simulatore di
Navigazione e Logistica e di avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi compentenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di
attrezzature di supporto alla didattica
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VISTA

VISTO

la nota prot. 16850/7.Z.F del 05.11.2018, con la quale sono stati nominati i Componenti
della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico
interno prot.16258/7.Z.F. del 05.11.2018 per l’individuazione di N. 1 docente interno
ESPERTO PROGETTISTA e N. 1 docente interno ESPERTO COLLAUDATORE;
il Verbale della Commissione di Valutazione Prot.n. 17195/7.Z.F del 08.11.2018 di
valutazione candidature e formalizzazione delle graduatorie definitive;
DECRETA

la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi a docenti interni
individuati come ESPERTO PROGETTISTA e ESPERTO COLLAUDATORE per le attività inerenti il
progetto PON 10.8.1.B2-FESRPO-LI-2018-13 LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E
LOGISTICA .
Le graduatorie allegate al presente decreto sono pubblicate in data odierna all’albo della scuola e
sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.ferrarispancaldo.gov.it.
Avverso le stesse è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 o 120 giorni.
Il presente Decreto di aggiudicazione definitiva viene conservato nel fascicolo del Progetto P20
LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-13 CUP
B57D18000230007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro GOZZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

5

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA tel. 019/801551 - fax 019/811946 C.F/partita IVA. 01548490091
e-mail: - svis009009struzione.it -svis009009@pec.istruzione.it –

www.ferrarispancaldo.gov.it

