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Prot.n.  5357/IV.5       Benevento,  18  Novembre 2017 

 

Approvazione della graduatoria provvisoria delle candidature  

Progettista Esperto Esterno PON-FESR 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-7  

"Pontenziamento attrezzature e laboratori per la pratica delle discipline sportive"; 

   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.1 6 5  r ecante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

concernente le Istruzioni genera li 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 struttura li e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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. AOODGEFOD/1479 del 1.02.2017, "Dotazione di attrezzature 

per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 

musicali e coreutici nei relativi licei". Asse Il - 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; 

VISTA la Delibera n.4 Verbale n.2 del Consiglio d'Istituto del 8/2/2017 di autorizzazione alla 

partecipazione a tutti gli emananti bandi PON (FSE e FESR) coerenti con il PTOF d'Istituto; 

VISTA la Nota MIUR indirizzata all'U.S.R. per la CAMPANIA prot. n.AOODGEFID/31788 

DEL 26/7/2017 di Autorizzazi one progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/1479 del  10.2.2017; 

VISTA   la circolare ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA la nota MIUR indirizzata all'Istituzione  Scolastica prot. n. AOODGEFID/31806 del 

02/08/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il  -  Infrastrutture  
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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. Avviso pubblico  

per  la  dotazione  di  attrezzature  per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e 

per la realizzazione di la boratori musica li e coreutici nei relativi licei - Prot. n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione progetto. 

VISTA  la delibera n. 2 del 8/2/17 del Consiglio d'Istituto d i approvazi one del Program ma Annua l e 

dell'eserci zio finanzi ario 2017; 

VISTO il decreto  Prot. n.3642 Vl.1 del 20/9/2017 del Dirigente Scolastico d i assu nzione i n 

Bila ncio; 

VISTA   la  delibera  n.  23 del  20/9/2017 del Consigl io d'Istituto  d i  assu nzione  in  bila ncio 

del  progetto autorizzato; 

VISTE le domande pervenute; 

CONSIDERATI i criteri di selezione degli esperti interni ed esterni deliberati dal  Consiglio 

d'Istituto; 

RILEVATO che nessuno tra  il  personale  interno ha presentato domanda in qualità di progettista; 

 

                                D E C R E T A 

 

Art.1 

Per quanto nelle premesse riportato è pubblicata la graduatoria provvisoria degli Esperti Progettisti Esterni,  

che hanno chiesto  la candidatura. 

Art.2 

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo e sul sito web del Liceo. 

Art.3 

Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della 

scuola, potranno essere presentate osservazioni ai sensi del DPR 275/99 art. 14 comma 7. Trascorso 

tale termine, in mancanza di ricorsi la presente graduatoria avrà valore definitivo.   

 

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof.ssa Teresa Marchese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 

 

 


