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CUP F32G18000090001
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Risorse premiali Programmazione 2007/2013
Obiettivi di servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 BIS del 20 aprile 2018
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 30557 del 27/11/2018
PROGETTO 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105 “DIGIT SCHOOL”

Agli Atti della scuola
Ad Albo on line
Ad Amministrazione trasparente
Al Sito web
OGGETTO: Individuazione di progettista e collaudatore per la realizzazione del progetto
“DIGIT SCHOOL”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 (bis) del 20.04.2018, per
“Proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale” - Fondi Strutturali Europei-PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Risorse premiali Programmazione
2007/2013
Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012. In
coerenza con l’ 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. - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS;
Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105
CUP: F32G18000090001
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTA la Legge 107 del 2015;
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 n. AOODGEFID/9911-BIS del 20 aprile 2018 con oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi di servizio Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012, in coerenza con l’Obiettivo
specifico 10.8 .1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Ambienti Digitali per la
didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1019728 del 08-062018;
VISTA l’autorizzazione all’impegno finanziario comunicato all’USR Abruzzo con nota MIUR
prot. n. AOODGEFID 30557 del 27/11/2018;
VISTA la Nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/32507 del 17/12/2018 inviata all’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato “DIGIT
SCHOOL” 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-105;
VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario
straordinario con delibera n. 37 del 28 febbraio 2019 in cui il Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018105 “DIGIT SCHOOL” per il finanziamento di € 24.999,97 è inserito nelle spese alla voce A03/06
e la successiva dichiarazione del Dirigente scolastico, prot. n. 8038 del 6-07-2019;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione
d’opera con esperti interni ed esterni(Delibera del Commissario Straordinario. n. 42 del 1/04/2019);
VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di progettista e collaudatore
(prot.n.9090 del 5-09-2019);
VISTI gli avvisi di selezione per progettista (prot. n.9099 del 5-09-2019) e per collaudatore (prot.
n.9100 del 5-09-2019);
VISTA la necessità da parte della Commissione preposta (individuazione prot. n.9341 del 13-09-2019)
di procedere alla valutazione delle richieste pervenute;
VISTO il relativo verbale redatto (prot. n. 9429 del 16-09-2019);
DETERMINA

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie:

PROGETTISTA
DIGITAL REVOLUTION

COLLAUDATORE
DIGITAL REVOLUTION

NOME
QUIETI SABATINO

PUNTEGGIO
41

CHIAVAROLI ALESSIO

12

SCARAPAZZI SILVIO

12

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 3 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

