All’albo pretorio della scuola
Al Sito WEB
Decr.438

Prot.

Castrolibero 28/11/2017

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”
Oggetto : Selezione dell’esperto interno Progettista del PROGRAMMA OPERATIVO FESR
CALABRIA 2014/2020 progetto “Linguistic@mente”
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40
del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA La Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito
dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze degli studenti;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche

VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n.
29 del 27.03.2017) con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni
tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente
capitolo del bilancio regionale;
VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 con il quale
è stata approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva
dei progetti ammessi a finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di
Servizio I – Istruzione Fondo di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I – Istruzione Titolo: “LINGUISTIC@MENTE
VISTO il decreto dirigenziale n.3732-06 del 14.11.17 di assunzione in bilancio e
l’iscrizione nel bilancio 2017, in entrata modello A all'aggregato 04 (Finanziamenti da
Enti locali o da altre istituzioni pubbliche) - voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi
vincolati) del programma annuale, dei finanziamenti ottenuti e degli impegni organizzativi
e finanziari connessi con l’obiettivo 10.8 e l’azione 10.8.1 “ Realizzazione interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave:
PRESO ATTO Che il progetto POR, presentato dall’Istituto Comprensivo Castrolibero dal
titolo “LINGUISTIC@MENTE”, è stato finanziato per un totale di € 50.000,00
(cinquantamila/00);
VISTA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui
trattasi;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di un Esperto Interno Progettistaprot.n 3811 del 17/11/2017:
VISTO la nomina della Commissione per la valutazione delle domande prot.n3900 del
23/11/2017;
VISTE le domande pervenute nei termini previsti dal bando di selezione;
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle domande prot.n.3932 del
25/11/2017;
Tutto ciò premesso
DISPONE
La pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio del sito della Scuola all’indirizzo
http://www.istitutocomprensivocastrolibero.gov.it. della graduatoria per la selezione
dell’esperto interno Progettista del PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA
2014/2020 progetto “Linguistic@mente”.
COGNOME E NOME
PUNTI
FERRARI ADRIANO
65
LEONE RITA
63
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data odierna. In
assenza di reclami la presente graduatoria diviene definitiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Federico

