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ALBO 

SITO 

 
OGGETTO: Graduatoria provvisoria Progettista Avviso  pubblico  Prot.  19146  del  06/07/2020 PON 

 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” Fondi Strutturali 

Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per 

 l’apprendimento” 2014-2020 Codice identificativo: Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-384 “In rete 

con i libri" CUP J21D20000090006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il Decreto 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48; 

 
VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n.82 del Consiglio di Istituto in data 

28/01/2020; 

 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

successive mm.ii.; 

 
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico “Avviso pubblico 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici” 

 
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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, concernente: 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive 

al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici; 

 
VISTA la determina di adesione del Dirigente scolastico Prot. 0005316/U 22/07/2020; 



VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 03/09/2020 di approvazione e adesione 

dell’Istituto all’Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 - “Avviso pubblico per il supporto 

a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici” ; 

 
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. 28320 del 10/09/2020 che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 23309 del 10/09/2020; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 25/09/2020 di approvazione e assunzione 

in bilancio dell’Istituto all’"Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici” ; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del PON "In rete con i libri" si ritiene necessario 

selezionare una figura di supporto con incarico di Progettista 

 

VISTO l’Avviso Prot. n. 0008565 del /U del 02/11/2020 

VISTA la Commissione Prot 9205/IV.1.1 del 18/11/2020 

VISTO il Verbale prot. 9249/IV.1.1 del 19/11/2020 

PUBBLICA 

 

La graduatoria provvisoria dell’aspirante: Prof.ssa  La Barbera Giampiero 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Punteggio 

Competenze certificate di informatica 10 

Esperienza nell’uso delle ICT finalizzata all’uso della 

piattaforma PON-FESR 

3 

Esperienze pregresse in ambito formativo o di 

supporto dei FESR: 

4 

partecipazione in qualità di discente a corsi di 

formazione/aggiornamento riguardanti il settore: 

 
5 

nomina componente Commissione di collaudo 1 
punto per ogni anno 

 
3 

nomina  docente  funzione  strumentale area TIC 1 

punto per ogni anno 

 
5 

nomina responsabile di laboratorio 1 punto per ogni 
esperienza 

5 

TOTALE 35 

 

In assenza di reclami entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto la graduatoria si riterrà 

definitiva. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 

 

20/11/2020 07:54:28 


