ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIORGIO ARCOLEO”

Via Madonna della Via, n. 161 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-27498 Fax 0933-56493 C.F. 82002460879
mail ctic822006@istruzione.it-ctic822006@pec.istruzione.it

Codice Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 “Flipped Classroom”
CUP: C26J15001260007
Caltagirone 22/06/2016
All’Albo
Al sito WEB dell’Istituto
Decreto del Dirigente scolastico inerente la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA degli
esperti interni per il collaudo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto

Visto
Visti

Visto

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche,
recepito dal D.A. della Regione Sicilia n. 895/2001;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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
“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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
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Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 17/11/2015 di adesione al PON
“Ambienti per l’apprendimento” – Asse II Infrastrutture per l’istruzione;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 106 del 20/11/2015 di approvazione dell’adesione
al progetto PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”;
Vista
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Piano “de quo” in data 30/11/2015 e l’inoltro del progetto/candidatura n.
10529 generato dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite
pec a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it. in data 20/12/2015;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota prot.
n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è
stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita
dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 pari ad € 22.000,00;
Viste
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 21/04/2016, con la quale è stata elaborata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2015/2016, del progetto PON/FESR
sopramenzionato;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 27/04/2016 con la quale è stata adottata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2015/2016, del Progetto PON/FESR
sopramenzionato autorizzato e finanziato;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 27/04/2016 di assunzione in bilancio del
finanziamento del PON nel quale è inserito il Progetto PON autorizzato e finanziato;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 27/04/2016, di approvazione dei criteri di
selezione delle risorse umane;
Vista
la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 0001317/A22-3 del 13/05/2016 di
assunzione della qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Considerato che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato denominato 10.8.1.A3-FESRPONSI-2015-249 “Flipped Classroom” per la realizzazione di Ambienti Digitali, è prevista
la figura del collaudatore;
Visto
l’Avviso Pubblico prot. n. 0001440/A22-3 del 25/05/2016 con il quale è stato invitato il
personale interno dell’Istituto a produrre entro e non oltre le ore 12:00 del 31/05/2016
apposita istanza di cui all’allegato 1 e 2 corredata da curriculum vitae in formato
europeo;
Visto
il verbale n. 2 del 06/06/2016 con prot. n. 0001564/A22-3 del 07/06/2016, di
valutazione delle istanze pervenute per l’incarico di collaudatore, nell’ambito del
progetto PON sopracitato;
Visto
il disposto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 0001566/A22-3 del
07/06/2016;
Considerato che non è pervenuto alcun reclamo;
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DECRETA
ART. 1
la premessa è parte integrante del presente Decreto.
ART. 2
la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per la selezione della figura
professionale di n. 1 esperto collaudatore per le attività previste nelle “Indicazioni
specifiche” del Progetto autorizzato e finanziato denominato 10.8.1.A3-FESRPON-SI2015-249 “Flipped Classroom” per la realizzazione di Ambienti Digitali, e da quanto
previsto nell’avviso pubblico del 25/05/2016.
Titolo progetto:10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 “Flipped Classroom”
Esperto collaudatore
Cognome
Nome
Punti
Note
Giarrusso
Irene
30,50
//
ART 3
la presente graduatoria è pubblicata, in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito
web dell’Istituto.
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo e ammesso, per vizio di
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo di questo Istituto della graduatoria in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Satariano
Firmato Digitalmente
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