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Agli Atti 

All’Albo 

SEDE 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON FSR AZIONE  

 

Sotto azione  Codice identificativo progetto1  Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-31  Innova IPIA 
Base  

€ 22.033,00  € 2.967,00  € 25.000,00  

CUP G17D17000080007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 
12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base  
 

Vista  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9873 del 20/04/2018 di autorizzazione all’avvio delle 
attività  relative al piano operativo nazionale PON per la scuola, Obiettivo Specifico 10.8 ed, 
in particolare, l’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 dal Titolo” INNOVAIPIA Base” e il 
relativo impegno di spesa di € 25.000,00; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti Verbale N. 5-2017 del 26/02/2018 e del Consiglio di 
Istituto Verbale N. 2 DEL 7/02/2018 di adesione al progetto Sotto-azione 10.8.1. B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base dal Titolo” INNOVAIPIA Base” da 
realizzarsi presso l’IPIA; 
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Visto l’avviso Prot. 4581 del 24/05/2018 per la selezione di esperto progettista per la 
realizzazione del laboratorio - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-
azione 10.8.1. B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base -IPIA 

 
Visto il Piano dell’offerta formativa approvato dal Collegio Docenti il 15/01/2016 e adottato dal 

Consiglio d’ Istituto con delibera del 15/01/2016; 
Visto il Programma annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 

07/02/2018: 
Visto Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 dei 

finanziamenti erogati con fondi strutturali relativi al Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

Visto il D. Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 
forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

Considerato che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori 
pur senza variazione dei costi e di tipologia di strumenti e materiali richiesti giusto quanto 
previsto anche nella lettera di autorizzazione (I prospetti economici riferiti alle attrezzature 
che compongono la voce C -“Acquisti di beni” inseriti in fase di candidatura sono da 
considerarsi preliminari e pertanto potranno essere aggiornati in corso d’opera alla luce di 
una più attenta analisi dei costi di mercato). 

Considerato  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
prevede anche la nomina di un progettista o gruppo di progetto; 

Visto  il berbale della commissione nominata per la valutazione delle candidature; 
 

DECRETA 
 

1. La pubblicazione della graduatoria per l'incarico di esperto progettista del progetto in epigrafe come di seguito 
elencata: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

CAU EFISIO 54 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Mario Peretto 

 


