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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA        
BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO

 di  n° 1 ESPERTO PROGETTISTA E N° 1 COLLAUDATORE
Prot.n.°4786/10 del 07/06/2018

PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46 Digito ergo sum - CUP: J97D17000260007
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle  
competenze chiave.

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione Sicilia con D.A.895/2001; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali  
per la realizzazione di Laboratori Innovativi;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” ed.  
2014_2020;
VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Stru -
mentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV, Prot. n° AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 con la quale e stato au -
torizzato il progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 4225 del 18/05/2018 relativa alla modifica del P.A. 2018;
CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 e necessario preliminarmente verificare se siano pre -
senti o disponibili all’interno dell’istituto le risorse professionali di cui si necessita;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno le figure per lo svolgimento delle attività  di PROGETTI-
STA e COLLAUDATORE, nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46 Digito ergo sum  ” Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base”;
VISTA la circ. MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operati -
vo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Attività di formazione- iter di re -
clutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 





VISTO il BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI n° 1 ESPERTO PROGETTISTA E N° 1 COLLAUDA -
TORE Prot.n.°4786/10 del 07/06/2018
NOMINATA la Commissione preposta alla disamina delle istanze Prot. n. 4965/I10 del 13-06-2018
VISTE le istanze pervenute
CONSIDERATO che è pervenuta un' istanza come esperto progettista ed una  come esperto collaudatore.
ACQUISITO il verbale della Commissione,

DECRETA

la pubblicazione definitiva delle figure individuate, che  vengono qui di seguito indicate:

Avviso pubblico
Prot.AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 

Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 
l ’ apprend imen to de l l e 
competenze chiave. 

Sotto-azione 10.8.1.B1 -
Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base. 10.8.1.B1-
FESRPON-SI-2018-46- Titolo: 
Digito ergo sum

Progettista:
Giuseppe Gallo

Collaudatore: 
Caterina Manno

Il Dirigente Scolastico 
Istituto Superiore “Mattarella-Dolci” 

Dott. Loana Giacalone 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 
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