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 LICEO  SCIENTIFICO  STATALE  “Leonardo da Vinci” 

Indirizzi:  TRADIZIONALE - CLASSICO –  LINGUISTICO -  MUSICALE  -  SCIENZE APPLICATE   - 
SCIENZE UMANE-   SCIENZE UMANE OP.NE  ECONOMICO SOCIALE    

Via Roma, 66 - 81059 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) 
Tel/fax: 0823-988081 – mail: ceps060008@istruzione.it – pec: ceps060008@pec.istruzione.it  

COD. MECC.: CEPS060008 
 

 

Vairano Patenora , 17 gennaio  2018 

 

Decreto  n° _________ 

 

 

DECRETO  DI  PRESA D’ATTO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  
OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di pressa d’atto delle risultanze  della valutazione  della 

procedura di reclutamento Progettista esterno  nell’ambito  dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei lcei scientifici a indirizzo sportivo e 

per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – Prot. N.  n. AOODGEFID\1479 del 

10.02.2017.  Codice NazionaleNaz10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-11 –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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29/12/2016; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento 

all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/1479 del 10.02.20217 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico rivolto  ai licei scientifici a indirizzo sportivo  e per la realizzazione di laboratori 

musicali e coreutici nei relativi licei per la realizzazione di  “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”, articolata nelle sotto-sezioni 10.8.1.A4 – Laboratori professionalizzanti per i licei 

musicali e coreutici e 10.8.1.A5 – Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad 

indirizzo sportivo”. 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 di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Music@lmente”, approvato: dal Collegio dei Docenti 

con Verbale n.5 – Delibera n.2 del 22/03/2017 e dal Consiglio d’Istituto con Verbale n.5 – punto n.1 

del 22/03/2017; 
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Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data 31/03/2017  e l’inoltro del progetto/candidatura n.40264, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico,  con attribuzione da parte del sistema 

del prot.n.31825 del 26/07/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/31825 del 24.07.2017 – notificata il 02.08.2017 -  ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno 

di spesa, attuando la sottoazione 10.8.1.A4 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A4-

FESRPON-CA-2017-11 pari ad € 150.000,00 prevedendo  come termine di conclusione delle 

attività didattiche il  30 giugno 2018;  

Rilevato  che gli OO CC  hanno deliberato sui criteri di selezione del personale da coinvolgere per ricoprire il  

  Ruolo di Progettista e Collaudatore nel codice progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-11; 

Rilevato  che  l’Istituto ha provveduto a emanare bando di reclutamento progettista interno e che per  tale 

avviso non sono pervenute istanze;    

Rilevata la necessità di indire procedura  esterna  per il reclutamento del personale per la figura di 

Progettista;  

Rilevato che è stata emanata regolare  procedura  di reclutamento   esterno ; 

Rilavato  che la commissione  ha trasmesso tuti gli atti  di valutazione  della procedura per la figura di 

Progettista;  

Rilevato  che l’istituto ha proceduto a pubblicare la Graduatoria Provvisoria ; 

Rilevato  che avverso la graduatoria provvisoria non sono pervenuti reclami e ricorsi  

 

 

D I S P O N E 
La Pubblicazione  della Graduatoria definitiva  per esperto progettista esterno nell’ambito del Avviso pubblico 

rivolto  ai licei scientifici a indirizzo sportivo  e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei   

relativi licei per la realizzazione di  “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di  

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-sezioni 10.8.1.A4 – Laboratori  

professionalizzanti per i licei musicali e coreutici e 10.8.1.A5 – Laboratori professionalizzanti per i licei  

scientifici ad indirizzo sportivo”. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave  10.8.1.A4- 

FESRPON-CA-2017-11. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Erminia Cortellessa) 
        Documento informatico firmato 

                                                                                                                              digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 


