
      MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

                UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

       ISTITUTO COMPRENSIVO 
              Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

Sede Centrale: Via Galileo Galilei, 7 
Tel/Fax 0966.656133 

e-mail  rcic847002@istruzione.it

Prot. n. 4597/VIII.4 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria 

attività previste nel 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 

2014/2020 Azione 10.8.1 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

 

C.U.P.  J44D17000130007 

• 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 concer

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni c

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;

• VISTO il PO Programma Operativo Calabria “Per la scuola 

perl’apprendimento” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ”ASSE 11 AZIONE 10.8.1 FONDO FESR,

• VISTO il decreto del Dirigente Gen

n°3148 del 23 marzo 2017;

• LETTE le “Disposizioni attuative dell’Avviso Pubblico Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

• LETTE le “Linee guida dell’Autorità di G

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR;

• VISTO il Manuale Operativo allegato n. 3 di cui al bando in premessa;

• VISTO il D.LGS. N. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti

disciplina i contratti sotto soglia;
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ecreto di pubblicazione graduatoria definitiva personale interno 

attività previste nel PROGRAMMA OPERATIVO CALABRIA 2014 – 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 

2014/2020 Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’inno

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 concer

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;

il PO Programma Operativo Calabria “Per la scuola – competenze e ambienti 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ”ASSE 11 AZIONE 10.8.1 FONDO FESR,  

VISTO il decreto del Dirigente Generale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 

n°3148 del 23 marzo 2017; 

LETTE le “Disposizioni attuative dell’Avviso Pubblico Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

LETTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR; 

VISTO il Manuale Operativo allegato n. 3 di cui al bando in premessa; 

il D.LGS. N. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare l’art. 36 che 

disciplina i contratti sotto soglia; 
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Cittanova, 27/11/2017 

personale interno - “ progettista” per le 

 2020 ASSE 11 – FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

omuni 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; 

competenze e ambienti 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E 

 

erale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 

LETTE le “Disposizioni attuative dell’Avviso Pubblico Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 

e adozione di approcci 

Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

estione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

Pubblici”, in particolare l’art. 36 che 
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• VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;

• VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 

d’Istituto n.6 del 28/04/201

2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

società della conoscenza 

didattici innovativi del POR Calabria 2014

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

• RILEVATA la necessità di 

attività di progettazione nell’ambito del

la realizzazione di Laboratori di settore ed attrezzature 

didattiche innovative; 

• VISTO L’avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento 

Interno quale “Progettista” per le attività previste nel 

ASSE 11 – FESR Obiettivo Specifico 10.8

• CONSIDERATO che l’avviso 

Esperto Interno quale “Progettista” prot. n. 4396/VIII.4 del 15/11/2017, prevedeva la fa

l’amministrazione, di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura; 

• VISTO Il proprio decreto di pubblicazione 

Esperto Interno quale “Progettista” per le att

2014 – 2020 ASSE 11 – FESR Obiettivo Specifico 10.8 prot. n. 

• PRESO ATTO che  nei  termini  previsti,  avverso  la    suddetta  determinazione  non  è  stata  

inoltrata  alcuna istanza di ricorso per iscritto

di pubblicare all’Albo della scuola, in data odierna, la graduatoria 

esperto interno quale “PROGETTISTA” per il POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave, allegata al presente decreto di cui è parte integrante

notifica  agli interessati. 

Avverso  alla  predetta  determinazione  è  ammesso

straordinario  al  Presidente  della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

dell’Istituzione scolastica. L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni 

necessarie.  

Il presente Decreto viene pubblicato: 

• All’Albo dell’Istituto; 

• Sul sito della scuola all’indirizzo http://www.icchitti.gov.it/.
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le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 28/04/2017 e la Delibera del Consiglio 

/2017, approvazione candidatura programma operativo regionale 2014

2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione

POR Calabria 2014-2020 - Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della

nell’ambito del progetto azione 10.8.1 Codice Progetto 2017.FSC.35

Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità 

L’avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento 

” per le attività previste nel Programma Operativo Calabria 

FESR Obiettivo Specifico 10.8 prot. n. 4396/VIII.4 del 15/11/2017

CONSIDERATO che l’avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 

Esperto Interno quale “Progettista” prot. n. 4396/VIII.4 del 15/11/2017, prevedeva la fa

l’amministrazione, di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

Il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento 

Esperto Interno quale “Progettista” per le attività previste nel Programma Operativo Calabria 

FESR Obiettivo Specifico 10.8 prot. n. 4526/VIII.4 del 

PRESO ATTO che  nei  termini  previsti,  avverso  la    suddetta  determinazione  non  è  stata  

istanza di ricorso per iscritto. 

DISPONE  
i pubblicare all’Albo della scuola, in data odierna, la graduatoria definitiva

quale “PROGETTISTA” per il POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave, allegata al presente decreto di cui è parte integrante

Avverso  alla  predetta  determinazione  è  ammesso  ricorso  al  TAR  entro  60  giorni  e  

straordinario  al  Presidente  della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

dell’Istituzione scolastica. L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni 

Il presente Decreto viene pubblicato:  

Sul sito della scuola all’indirizzo http://www.icchitti.gov.it/. 

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Antonella Timpano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93)
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le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

e la Delibera del Consiglio 

programma operativo regionale 2014-

specifico 10.8 “Diffusione della 

la e della formazione e adozione di approcci 

Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

per lo svolgimento della  

10.8.1 Codice Progetto 2017.FSC.35 per 

volte all’introduzione di modalità 

L’avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 Esperto 

Programma Operativo Calabria 2014 – 2020 

/2017. 

pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 

Esperto Interno quale “Progettista” prot. n. 4396/VIII.4 del 15/11/2017, prevedeva la facoltà per  

l’amministrazione, di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

graduatoria provvisoria per il reclutamento 1 

ività previste nel Programma Operativo Calabria 

/VIII.4 del 22/11/2017; 

PRESO ATTO che  nei  termini  previsti,  avverso  la    suddetta  determinazione  non  è  stata  

definitiva per il reclutamento di 

quale “PROGETTISTA” per il POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 - Interventi 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave, allegata al presente decreto di cui è parte integrante e avente  valore  di  

ricorso  al  TAR  entro  60  giorni  e  

straordinario  al  Presidente  della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

dell’Istituzione scolastica. L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni 

Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


