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ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
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Prot.n. 2496/2018        Sora, 09/02/2018 

 

All’Albo ON LINE  
 
CUP  D46D17000240007 

 

Oggetto: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE  PERSONALE INTERNO   - PROGETTISTA E COLLAUDATORE  -  
 

10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-11 - AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB  

FRIS027009  - CUP  D46D17000240007 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  -  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti  digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.  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 

 

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"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  
Europeo;  

http://www.iisbaronio.it/


 

 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze  
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; 

VISTO il PTOF dell’Istituto di cui alla delibera  del Collegio dei Docenti del 2/09/2016  e delibera  del 

Consiglio di Istituto del 28/10/2016,  

 

CONSIDERATO  che  il progetto  presentato  dall’Istituto I.I.S. BARONIO  - FRIS027009 ,  attraverso l'inserimento 

nel Sistema Informativo, è  compreso nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID\5051 del 

10/03/2016 ;  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2017   approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 4 del 

06/02/2017;   

VISTA  la nota Miur prot. n.  AOODGEFID/31748  del 25 LUGLIO 2017  di    autorizzazione del progetto  e 

impegno di spesa, per il progetto presentato  dall’Istituto  di Istruzione Superiore “Cesare Baronio”      

destinataria  di un finanziamento complessivo pari a  22.000,00   con il finanziamento  indicato in 

tabella : 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.A3  10.8.1.A3-

FESRPON-

LA-2017-11 
 

 SCUOLA WEB    21120,00  880,00 22000,00 

 

VISTA  la delibera prot.n. 10792/2017  del 10/10/2017, di  assunzione in bilancio E.F. 2017del  Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11 – Scuola WEB;  

VISTO il finanziamento  autorizzato con nota MIUR prot. AOODGEFID/31748  del 25 LUGLIO 2017;O 

 il provvedimento Dirigenziale prot.n. 13741 del 23/11/2017, di Nomina RUP per il progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11 – SCUOLA WEB , approvata  con Delibera n. 9 del 24/11/2017;   

VISTO il regolamento  “esperti interni ed esterni” dell’Istituto, approvato  dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 8  del 24/11/2017;  

RILEVATA      l’urgenza  di individuare tra il personale interno: 
•  n. 1 esperto interno per lo svolgimento delle  
 attività di   progettista nell’ambito  del Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11 – SCUOLA WEB; 
 N. 1 esperto interno per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell’ambito  del Progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11 – SCUOLA WEB; 

VISTA la propria determina  prot.n. 696/2017 di avvio procedura per la selezione di personale interno per lo 

svolgimento di attività di progettista e collaudatore progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-11 - 

AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB    CUP  D46D17000240007; 



 

 

 

VISTO l’avviso  prot.n. 727/2018  del 16/01/2018 di selezione personale interno ai fini dell’affidamento 

dell’incarico di progettista e collaudatore per il progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-11 - 

AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB    CUP  D46D17000240007; 

VISTA la propria nota prot.n. prot.n. 832 del 31/01/2018, di chiarimento termine presentazione istanze, 

fissato alle ore 12.00 del giorno 30/01/2018; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2138/2018 del 05/02/2018 di convocazione commissione tecnica  

notificata  agli interessati nella medesima data, con conseguente accettazione incarico conferito; 

VISTO il verbale prot.n.  2207/2018 del 06/02/2018 di costituzione commissione tecnica per la valutazione 

delle istanze pervenute ai fini del reclutamento del personale interno da impiegare quale progettista e 

collaudatore; 

VISTO  il verbale prot.n. 2213/2018 redatto dalla commissione tecnica, inerente la valutazione delle 

candidature pervenute nei termini previsti;  

PRESO ATTO  che dal verbale prot.n. 2213/2018, risulta la seguente graduatoria:  

Graduatoria per  reclutamento di esperto interno “Progettista”: 

1) SALVUCCI CARLO  punti 26 

Graduatoria per  il reclutamento di esperto interno “Collaudatore”    

1) BOVE MARCELLO  punti 34.00 
 

RITENUTO     di procedere in merito,  

DECRETA 

1) L’individuazione di n. 1 esperto interno “Progettista”  da impiegare nel progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-

2017-11 - AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB    CUP  D46D17000240007,  nella persona del Prof. 

SALVUCCI CARLO,  nato  a Sora (FR) il 31/05/1966, codice fiscale SVLCRL66E31I838G, utilmente collocato 

nella graduatoria “Progettista”  alla posizione n. 1con punti 26;  

2) L’individuazione di n. 1 esperto interno “collaudatore” da impiegare nel progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-

2017-11 - AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB    CUP  D46D17000240007, nella persona del Prof. BOVE 

MARCELLO, nato a Fontana  Liri (FR) il 17/09/1965  codice fiscale BVOMCL65P17D667M, utilmente 

collocato nella graduatoria “Collaudatore” alla posizione n. 1 con punti 34.00 

La tabella di valutazione titoli, è riportata nel verbale prot.n. 2213/2018. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del D.PR. 275/99, è ammesso reclamo entro   il 24/02/2018 ore 12.00,  con 

raccomandata  a mano o a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: fris027009@pec.istruzione.it; 

Decorso inutilmente tale termine, si provvederà con l’emissione del provvedimento definitivo e lettera di incarico. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale: www.iisbaronio.gov.it  - sezione ALBO ON LINE – 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  -  e nella sezione dedicata PON FESR 2014-2020 – AMBIENTI 

DIGITALI. 

IL  RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005 
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