
 
 
 

 
Prot. vedi segnatura allegata             Avezzano, 26.07.2018 
 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 
www.iisggalilei.gov.it 

Atti 
Codice CUP: I39F17000010006  
  
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
Cod. Progetto:  10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8 dal titolo “LEARNING INNOVATION” 
Provvedimento pubblicazione graduatoria per incarico di Progettista interno  

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/9928 del 20 aprile 2018, con la 
quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE G. GALILEI - AVEZZANO 
Via M.D. VALERII, 131 - 67051 AVEZZANO Tel 0863/39262  Fax 0863/26870 
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– Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
“LEARNING INNOVATION”  - Cod. Progetto:  10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8 
proposto da questa Istituzione Scolastica, e meglio specificato in oggetto, 
con il seguente importo complessivo: € 75.000,00 

VISTI  la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 24.05.2018 e il Decreto del DS 
prot. n. 2138 del 07.06.2018, con i quali è stato assunto nel Programma 
Annuale corrente il progetto PON : “LEARNING INNOVATION”  - Cod. 
Progetto:  10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8 CUP: I39F17000010006, finanziato 
per € 75.000,00 

VISTO    il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l’Avviso di selezione interna indetto da questo Istituto per il reperimento di 

una figura professionale di Progettista emanato il 12/07/2018, prot.n. 
2524/07-05; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 2639 del 25.07.2018, con il quale è stata 
nominata una commissione per al valutazione delle candidature pervenute in 
riferimento all’Avviso interno per Progettista; 

VISTO  il verbale prot. N. 2651 del 26.07.2018 redatto dalla Commissione 
giudicatrice per la valutazione dell’istanza pervenuta; 

VISTA  la graduatoria stilata dalla Commissione; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione, in data odierna all’Albo e sul sito web dell’Istituto, della seguente 
graduatoria per l’incarico di Progettista interno: 
 
 

Posiz. Candidato Titolo progetto C.I.P. Punti 
1 ANTIDORMI Marcella LEARNING 

INNOVATION 
10.8.1.B2-FSC-AB-

2018-8 
19 

 
il Dirigente Scolastico 

Corrado Dell’Olio 
il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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