CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO

CUP

10.8.6A - Centri scolastici digitali Smart
class

“Ampliamo i nostri
orizzonti”

G87D17000140006

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROGETTISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “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;

VISTO

l’Avviso pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 2020 per la presentazione di proposte progettuali
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot.A000DGEFID/22965 del 20/07/2020 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti. n.53 del 29/06/2020 e la delibera del Consiglio di Istituto n.
19 del 13/07/2020;

VISTA

il Decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del progetto nel Programma annuale
dell’esercizio finanziario 2020, Prot. n.6389 del 29/07/2020;

RILEVATA

la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare la progettazione, la
realizzazione e il collaudo dell'intervento nell'ambito del progetto Smart class;

VISTO

Il bando interno prot. 6392 del 29.07.2020 atto a reperire un progettista

VISTO

Il verbale della commissione di valutazione prot. 6567 del 07.08.2020

Pubblica la seguente graduatoria:
Docente
Loi Gianfranco

Avverso la seguente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni

Carbonia, 07.08.2020

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Florio

