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Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base- PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-29
“Real time”

Ai docenti in servizio presso questo Istituto scolastico
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  di  progettista  e  collaudatore  per  la  realizzazione  di
“Proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di  laboratori  professionalizzanti  in  chiave  digitale”,  con  oggetto  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”, articolata nelle
sottoazioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1B2 “Laboratori
professionalizzanti. Progetto Real Time

 “Real Time”
Codice progetto: 
10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-29

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;

mailto:pemm03400c@istruzione.it
mailto:peic81200e@pec.istruzione.it
http://www.omnicomprensivoalanno.gov.it/




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;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, “Proposte progettuali per
la  realizzazione  di  laboratori  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base  e  di  laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”,  con oggetto 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”, articolata nelle sottoazioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1B2 “Laboratori professionalizzanti; 

VISTA la candidatura del progetto “Real time” (candidatura n. 1009692) presentata dall’Istituto
Omnicomprensivo  di  Alanno  per  l’Istituto  Tecnico  a  indirizzo  Agraria  Agroalimentare  e
Agroindustria di Alanno nell’ambito della sottoazione 10.8.1B1 “Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base”;

VISTA l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa comunicato all’USR Abruzzo con nota
prot. AOODGEFID 9993 del 20.04.2018 e all’istituzione scolastica con nota prot. AOODGEFID
9871 del 20.04.2018;

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n. 5870 del 23.05.2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) n. 42 del 31-05-2018 in cui
è stata assunta la responsabilità, per quanto di competenza, all’atto delle variazioni del Programma
Annuale  E.F.  2018  del  formale  inserimento,  dell’assunzione  in  bilancio  e  dell’attuazione  del
Progetto 10.8.1.B1 FESR PON AB 2018-29 Real Time per il finanziamento autorizzato pari a euro
25.000,00;

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di progettista e collaudatore
(prot.n. 9652 del 06/10/2018);

VISTI gli  avvisi  di selezione per  progettista  (prot.  n.9874 dell’11-10-2018) e per collaudatore
(prot. n. 9879 dell’11-10-2018 );

VISTA la necessità da parte della Commissione preposta (individuazione prot. n.10505 del 27-10-2018)
di procedere alla valutazione delle richieste pervenute;

VISTO il relativo verbale redatto (prot. n. 10586 del 30-10-2018);

DETERMINA

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie:



NOME PUNTEGGIO
PROGETTISTA REAL TIME DI BENIGNO FERNANDO 21

TOMASSETTI DAVID 16
COLLAUDATORE REAL TIME TOMASSETTI DAVID 16

                                                                                                           
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg.
dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso.  Trascorso  infruttuosamente  detto  termine,  le  graduatorie
diventeranno definitive..

                                                                                                            Il Dirigente scolastico
                                                                                                        Prof.ssa M. Teresa Marsili

                                                                                                            Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale

                                                                                                                                       e a normativa connessa
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