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OGGETTO: Graduatoria di merito  per il  reclutamento del progettista esperto esterno. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

VISTO il  D. Lgs. n. 165/2011  recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. n. 44 dell’01/02/2001 “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; 
VISTI I regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento  
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e il  
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON – Programma operativo nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- Competenze e  
ambienti per l’apprendimento”approvato con Decisione C (2014)n. 9952, del 17/12/2014 della  
Commissione europea; 
VISTA la  circolare MIUR Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR)–azione 10.8.1 ; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n. 3232 del 9 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/16 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3233 del 9 ottobre 2015, con la quale è stato adottato il POF per 
l’anno scolastico 2015/16 
VISTA la nota  MIUR n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere  

sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 – Programma operativo nazionale 2014IT05M2OP001  

“Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”- 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 13/1/2016, di approvazione del Programma Annuale 2016; 
VISTA la determina dirigenziale di variazione del programma annuale del 29 gennaio 2016 e la relativa proposta  
dirigenziale rivolta al Consiglio di Istituto,  n. 483 del 15/2/2016, con cui il progetto PON “Con la testa nella  
Nuvola” -  Modulo “ONDA”, viene inserito in Programma Annuale 2016 ; 
VISTA le delibera n. 2  dell’adunanza del Consiglio di Istituto  del 18 febbraio u.s. con cui si accoglie la 
determina dirigenziale di variazione di Bilancio del 29 gennaio 2016 e la  proposta dirigenziale n. 483 
del 15/2/2015, di inserimento del progetto suddetto nel programma annuale 2016; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti Esterni, adottato dal Consiglio di Istituto  con 
delibera n. 5/2013 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 501 del 15 febbraio 2016, che stabilisce  gli importi orari della retribuzione 
per le attività  di Progettista e Collaudatore nel progetto de quo; 
RILEVATA la necessità di reperire  n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista  e n.1 figura per lo  
svolgimento dell’attività di collaudatore, nell’ambito del progetto autorizzato PON “Con la testa nella Nuvola”  
Modulo “ONDA” 
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Esperienza in progettazione e collaudo Punti 6 

Appartenenza ad associazioni professionali Punti 5 

VISTO l’esito del bando n.348 del 3 febbraio u.s., per la selezione di 1 Progettista e di 1 Collaudatore,  rivolto al 
Personale Interno di questa Istituzione scolastica, in scadenza il 13 febbraio 2016, andato deserto;  
VISTO l’esito del bando n.560 del 20 febbraio u.s., per la selezione di 1 Progettista e di 1 Collaudatore,  rivolto a 
Professionisti esterni all’Istituto, scaduto il 6 marzo u.s.;  
VISTA l’unica candidatura, pervenuta nei termini e con le modalità stabile dal bando, in data 26 febbraio 2016, 
per l’incarico di PROGETTISTA; 
VISTA la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei titoli ed esperienze dichiarate nel 
curriculum, da parte dell’Ing. Federico Donini, nato a Modena il 17 aprile 1975,  

 
DECRETA 

 
L’approvazione  della  graduatoria  di  merito  provvisoria e la conseguente assegnazione dell’incarico di: 

 

PROGETTISTA all’  Ing. Federico Donini 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI- 11 
 

 
Si dà atto che,per quanto riguarda la selezione per il ruolo di COLLAUDATORE, in bando de quo è 

andato deserto 
 
Trascorsi 15 giorni dalla data odierna, in assenza di reclami,  la presente graduatoria diventerà 
definitiva e, mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, verrà assegnato l’incarico in oggetto 
al candidato vincitore ing. Donini Federico. 
 
 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online del sito web dell’istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabricio Lolli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


		2016-03-10T09:11:26+0100
	LLLFRC59L18Z103I




