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Prot. n. vedi segnatura Piacenza, vedi segnatura
CUP: I34D15000000007

Al personale interno 
Al sito Web della Scuola 

All’Albo d’Istituto 
Al DSGA

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA  PROGETTISTA
PROGETTO FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1 sotto-azione 10.8.1.A3 
Ambienti Digitali ”Didattica integrata dal digitale per tutte le classi”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

- Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche;

- Visto  l’Avviso  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015  emanato  nell’ambito  del
Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per  l’apprendimento”
2014-2020. Asse II infrastrutture per l’istituzione – 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”  –  Azioni  10.8.1  Interventi
infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per  l’apprendimento delle
competenze chiave;

- Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 relativa all’autorizzazione del
progetto;

- Viste le delibere degli OO. CC. con  le  quali  è  stato  approvato  l’inserimento  nel  PTOF  del
progetto  relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015;

- Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  in  cui  sono stati approvati i  criteri  di  valutazione  da
utilizzare per la selezione degli esperti;

- Visti i criteri di selezione adottati dalla Commissione di valutazione;
- Vista  la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016  “Linee  guida

dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura sotto soglia
comunitaria”;

- Rilevata la necessità di utilizzare personale interno per ricoprire il ruolo di progettista come da
circolare interna di seguito indicata;
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- Vista la  Circolare interna per il  reclutamento di n. 1 unità di personale interno per il profilo di
progettista  per  la  realizzazione  del  PROGETTO FESR obiettivo 10.8  azione 10.8.1 sotto-azione
10.8.1.A3 Ambienti Digitali ”Didattica integrata dal digitale per tutte le classi”, Prot. n. 361/C14a del
22/01/2018;

- Visto l’elenco dei partecipanti alla selezione;
- Vista che l’unica candidatura pervenuta, di seguito riportata, è:

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Prot.

SOLINAS CHIARA PIACENZA 30/10/1962 SLNCRH62R70G5
35R

prot. 454/C14a del 
26/01/2018

- Visto il verbale della Commissione di valutazione nominata dal quale si evince la valutazione del
candidato;

- Visto il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria prot. n. 771/C14a del 02/02/2018;
- Considerato che non è pervenuto alcun riscontro entro i tempi previsti dalla pubblicazione della

graduatoria provvisoria

DECRETA

l’aggiudicazione definitiva relativa alla  procedura  di  selezione per  il  reclutamento di  n.  1  unità di
personale interno per il profilo di progettista per la realizzazione del  PROGETTO FESR obiettivo 10.8
azione 10.8.1 sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali ”Didattica integrata dal digitale per tutte le classi”,
Prot. n. 361/C14a del  22/01/2018, come di seguito:

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale punteggio

SOLINAS CHIARA PIACENZA 30/10/1962 SLNCRH62R70G5
35R

62,50

Il Dirigente scolastico 
Elisabetta Ghiret

                                                                                                                                               (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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