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Oggetto: decreto di aggiudicazione per n.1 Esperto per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto
“Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 20142020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3-FESRPON-LO2017-58”.
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;
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 il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot.
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali, 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.
Pubblicazione graduatorie definitive”;
vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 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. Scorrimento della graduatoria, autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su
base regionale;
vista la delibera n. 24 del 27/10/2015 del Collegio dei docenti;
vista la delibera n. 86 del 29/10/2015 del Consiglio di istituto;
viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare, in primo luogo
tra il personale interno, e solo nel caso di impossibilità di disporre di personale interno, tra il personale di altra
istituzione scolastica, personale esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo;
visto l’avviso per procedura di selezione per il reclutamento di n.1 Esperto per l’incarico di progettista e n.1
Esperto per l’incarico di collaudatore rivolto al personale interno e di altre istituzioni scolastiche nell’ambito
del progetto “Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei –
Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3FESRPON-LO-2017-58”, Prot. n. 3963 del 26 settembre 2017.
preso atto che entro le ore 14 dell’11.10.2017, data di termine per la presentazione, è pervenuta la domanda
di partecipazione di:
Capodici Flavio (personale interno), nato a Agrigento il 09/07/1972 e residente in via Verdi 16, 21014
Laveno Mombello (Va) per quanto riguarda l’incarico di collaudatore.
preso atto del verbale di valutazione della candidatura;
considerato che la documentazione prodotta e il suo contenuto è conforme a quanto richiesto;
verificato il possesso dei requisiti richiesti;
considerati i titoli, le competenze e le esperienze maturate;
ritenuto che il candidato sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto;
considerato che è stata presentata una sola candidatura;
DECRETA
per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione a:
Capodici Flavio, nato a Agrigento il 09/07/1972 e residente in via Verdi 16, 21014 Laveno Mombello (Va)
l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, finanziato
nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3-FESRPON-LO-2017-58”.
La presente aggiudicazione è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito www.icscurti.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eliana Frigerio

