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Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per i profili di progettista e collaudatore per il progetto
10.8.6A-FESRPONLA- 2020-68 “D@d: una scuola per tutti!”Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”-Fondi Strutturali Europei
-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020
". Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Titolo del progetto: “D@d: una scuola per tutti!”- Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”- codice
identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPONLA- 2020-68 CUP: D52G20000450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTA la candidatura n. 1027331-4878 del 17/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi di
Genzano” ha richiesto il finanziamento del progetto “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è
impossibile!” ;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, nota prot. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020/Allegato regione Lazio con la
quale si autorizza il finanziamento a n.394 istituzioni scolastiche;

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica (Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPONLA2020-68; importo complessivo autorizzato: € 13.000) inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta al
protocollo di questa scuola in data 06/05/2020 al n. 4676 la cui partecipazione viene ratificata dal Collegio dei
docenti con delibera n. 4 del 14/05/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 15/05/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018;
VISTO il DPR 275/1999;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 23/10/2019 con cui si autorizza la DS a rispondere a bandi di
finanziamento previa successiva informazione nel triennio per il 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25/11/2019 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020"
emanate con nota prot. AOODGEF ID n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020;
VISTO il proprio decreto prot. n. 0004717/E del 07/05/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al
progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68 Titolo progetto: “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme
nulla è impossibile!” ;
VISTE le schede dei costi del progetto;
VISTO il CCNL area Istruzione e Ricerca 2016-2018 e in particolare l’art. 22 c. 4 lett. c3 e c. 9 lett. b2;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano degli Interventi FESR, finalizzato alla “l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, è necessario ricercare,
selezionare e reclutare personale esperto;
CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista e un collaudatore in quanto la procedura di
realizzazione
dei progetti finanziati con il PON Azione 10.8.6 prevede la fase di progettazione e la fase conclusiva obbligatoria
di collaudo;
TENUTO CONTO del fatto che il ruolo del progettista e quello di collaudatore non possono essere rivestiti dalla
stessa persona;
PRESO ATTO che le spese relative al progettista e al collaudatore rientrano nelle voci di costo del medesimo
progetto;
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla scuola;
VISTO l’avviso pubblico ns prot. n. 5719/U del 29/05/2020 con il quale il quale è stato invitato il personale dell’
Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genzano di Roma a produrre entro e non oltre le ore 13,00 del 11/06/2020
apposita istanza corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo;
VISTE le candidature pervenute entro il termine previsto del 11/06/2020 ore 13,00;
VISTO il verbale di valutazione della commissione sulla base della valutazione di titoli ed esperienze prot. 6318/U del
12/06/2020

DISPONE
1. LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione e il reclutamento
- un esperto progettista
- un esperto collaudatore

N.

Titolo

1

Progetto 10.8.6AFESRPONLA2020-68
“D@d:
una scuola per
tutti!”-Titolo
modulo: “Insieme
nulla
è
impossibile!”
Titolo

N.

1

Progetto 10.8.6AFESRPONLA2020-68
“D@d:
una scuola per
tutti!”-Titolo
modulo: “Insieme
nulla
è
impossibile!”

Punteggio

Candidato
Progettista
Prof.ssa
Alessia
Salustri

10

Punteggio

56

Candidato
Collaudatore

Prof.ssa
Ciano

Annalisa

Il presente provvedimento, completo della graduatoria, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto –
sezione PON e sull’Albo online – sezione PON. Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto
previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto entro 7
giorni dalla pubblicazione. L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire agli Uffici di Segreteria di questa
istituzione scolastica esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo
RMIC8BA001@istruzione.it o posta elettronica certificata all’indirizzo RMIC8BA001@pec.istruzione.it
improrogabilmente entro le ore 13,00 del 19/06/2020. Si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione
legata a disguidi di trasmissione dell’istanza. In mancanza di reclami, la presente graduatoria avrà valore
definitivo. La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’Albo on line dell’Istituzione
scolastica e nell’apposita sezione PON presente nell’home page del sito web. Pubblicata la graduatoria
definitiva, questo ufficio procederà all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA e l’incarico
di ESPERTO COLLAUDATORE.

GENZANO 12 giugno 2020

Il dirigente scolastico
(prof.ssa Donatella Savastano)
SAVASTANO DONATELLA
C.F.:
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