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Prot. n. 8230/E1-FESR-2014-897

Ruvo di Puglia, 21/10/2014
All’Albo
Al Sito web della scuola
SEDE

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento”
FESR 2007-2013 -2007 IT 16 1 PO 004 FESR E1 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” –
Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del
personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1
“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”.

Circolare Ministeriale Prot. n. AODGAI 1858 del 28 Febbraio 2014
Codice Progetto: E1-FESR-2014-897 CUP: J52G14000140007- CIG Z771116B62
Oggetto :

COLLAUDATORE PROGETTO FESR – Graduatoria Provvisoria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per
l'apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale;
la Circolare Ministeriale Prot. n. AODGAI 1858 del 28 Febbraio 2014 per la presentazione di
proposte per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della
scuola;
la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/4266 del 20.05.2014 con la quale si comunica che è
stato autorizzato il progetto FESR codice E1-FESR-2014-897, nell’ambito della
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013;
la nota dell’USR per la Puglia prot. n. AOODRPU/5822 del 29/5/2014;
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e
successive modifiche e integrazioni (s.m.i.);
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR e s.m.i.;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento
(CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 e s.m.i..
Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
DPR 3 ottobre 2008 , n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione. (GU n. 294 del 17 dicembre 2008);

VISTE
VISTO

VISTA
VISTO

le Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei (ed. 2009) e successivi aggiornamenti;
l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico un Esperto, interno alla Scuola,
cui affidare il collaudo delle attrezzature acquistate per la realizzazione del progetto PON E1FESR-2014-897 dal titolo “Si parte con il Registro Elettronico”;
l’unica istanza pervenuta entro il termine di scadenza 16.10.2014;
il verbale di affidamento incarico del 18.10.2014;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di un un Esperto, interno alla Scuola, cui
affidare il collaudo delle attrezzature acquistate per la realizzazione del progetto PON E1-FESR-2014897 dal titolo “Si parte con il Registro Elettronico”:
CANDIDATO

NICHILO
CATALDO

TITOLO
1
Studio

TITOLO
2
Competenze
in
informatica

7

10

TITOLO
3
Corsi
Form.ne
appl.
Nuove
tecnologie
2

TITOLO
4
Form.ne
dei
Docenti

TITOLO
5
Gestione
laboratori

TITOLO
6
Formazione

TITOLO
7
Esperienze

TOTALE

2

0

0

0

21

Si procede in data odierna alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
E’ ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la
graduatoria diverrà definitiva.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

