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cod. fisc. 82014200727

Prot. n. 1513 C/14 PON

Altamura, 28/02/2013

PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” –
codice E-1-FESR-2011-1452 “ Innovazione,
didattica e formazione”
GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTA

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. ;
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 ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti
e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;;
il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”;
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
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2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di
costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTA
la nota MIUR prot.n. AOODGAI/11537 del 27/07/2012 con la quale questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata, nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale
“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 Asse II –
“Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per
l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere
la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”, all’attuazione del
progetto “Innovazione, didattica e formazione” (cod. prog. E-1-FESR-2011-1452) per
un totale di € 15.000,00 (euro quindicimila/00);
VISTO
il Programma annuale 2012 nel quale detto finanziamento è stato iscritto nelle ENTRATE
– modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche”, e imputato alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati);
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto codice PON E-1-FESR-2011-1452 è necessario
reperire e selezionare personale esperto;
VISTO
l’Avviso pubblico per la selezione di n. 1 collaudatore prot. n. 950 del 07/02/2013;
CONSIDERATE le candidature pervenute entro il termine previsto dall’avviso pubblico;
EMANA
LA SEGUENTE GRADUATORIA
Candidato

Punteggio

GATTI Giovanni Maria

12

CAPORUSSO Gaetano

10

La presente graduatoria viene affissa in data odierna all’albo della Istituzione Scolastica e pubblicata
sul sito web della scuola all’indirizzo: www.iiss.denora.it. Contro la stessa gli interessati possono
presentare reclamo al dirigente scolastico entro CINQUE; decorso detto termine l’elenco dei selezionati
diviene definitivo.

F.to Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
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