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MIUR

ISTITI]TO C OMPREI\SIVO " COL OZZA''
Trav.sa Insorti d'Ungheria, 1 1 - 86100 Campobasso

C.F.92070210707 - C.M. CBlC84700C - Tel. 0874405722 Far 08741405730

E-rnail : cbicS4700c(r?istruzione.it - PEC: CBIC84700C @PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot.n. 0002148-Cll1 Campobasso, 061061201 6

Agli Atti
All'Albo

Al Sito Web della scuola

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2A14D020 - Annualità 2016 - Progetto PON 10.8.1.A3-

FESRPON-MO-2015-33, Titolo: "Ambienti digitali flessibili e plurilinguistici" - ESITO reclutamento

Progettista - Avviso di selezione prot.n.000229l-Cl14 del2ll0512016 - CUP: 836J15001850007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. 16512001 recantè "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;
Visto il DPP.275l99 coniernente norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche:
Visto il Programma Operativo Nazionale 201412020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per
I'apprendimento";
Visto I'Avviso del MIUR Prot. N. AOODGEFID/I2810 del 1511012015 per la presentazione delle proposte
relative all'Asse II "lnfrastruttuqg per I'lstruzione (FESR)" Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per larealizzazione di ambienti digitali, 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 I'apprendimento delle competenze chiave;
Vista la Nota M.LU.R. prot. n. AOODGEFID/5885 del 3010312016 con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'awio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 201412020 codice
10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33 ftnalizzato allarealizzazione diambienti digitali;
Viste le "Linee Guida" e le norme per la realizzazione degli interventi P. O. N. Fondi strutturali -
Programmaz ione 20 1 4 12020 ;

Viste la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 0310512016 e la delibera del Collegio dei docenti n. 3 del

2010412016 relative ai criteri per I'individuazione di esperti da selezionare per I'attuazione delprogetto;
Tenuto conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità necessarie per

I'espletamento delle attività di progettazione esecutiva dei progetti sopra richiamati;
Vista la determina dirigenziale prot.n. 0002289 del2ll05/2016 relativa all'indizione dell'Awiso per il
reperimento di un progettista;
Visto I'Avviso di selezione per il reclutamento di personale esperto interno con incarico di Progettista prot.n.

000229 | -Cl | 4 del 2l I 05 l20l 6:
Preso atto che alla scadenza dell'avviso è pervenuta la sola candidatura del Prof. D'Errico Massimo;
Considerate le relative Azioni informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

Tutto ciò visto e rilevato

DECRETA

l'approvazione della graduatoria di merito prowisoria per l'assegnazione dell'incarico di Progettista
nell'ambito del progetto, PON 201412020 codice 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33, Titolo: "Ambienti
digitali flessibili e plurilinguistici"finalizzato allarealizzazione di ambienti digitali

Candidato punteggio
D'ERRICO Massirno 55



ll presente decreto viene pubblicato all'Albo On line e al sito dell'lstituto
Awerso tale graduatoria è ammesso ricorso improrogabile entro 5 giorni dalla data di

pubblicazione. La stessa diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo della

scuola.
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