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OGGETTO: DECRETO di pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione interna  della figura di  
collaudatore per progetto pon  "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;  Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 196  del 
10/01/2018 — "Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, 
nelle scienze" 
CUP E97I18000940006 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, 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 mm.ii; 
 VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione  
delle proposte per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione  10.2.2.Azioni di integrazione e  
potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e  nuovi linguaggi, ecc…)  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38446 del 29/12/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Emilia Romagna; 
VISTA  la lettera di autorizzazione al progetto inviata al Liceo Scientifico "M. Fanti", Prot. n. 
AOODGEFID/196  del 10.01.2018;  
VISTO il proprio provv. n. 1/18 dell' 11/01/2018 , prot. n. 254/2B  del 11/01/2018 , di inserimento nel 
Programma Annuale 2018 del Progetto “ Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel 
dibattito pubblico, nelle scienze” e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui 
all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: “Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 03/18  del 11/02/2018 concernente la variazione di bilancio e il 
conseguente inserimento nel  Programma Annuale 2018 del  Progetto “Dateci le parole: cittadini competenti 
nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze”  - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130  –   e del  

relativo finanziamento autorizzato di euro €  44.8856,00;  
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “ Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel 
dibattito pubblico, nelle scienze”   prot. n. 9296/2B del  2/10/2018; 
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni;  
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018,  recante il regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09/02/2018;  
VISTO  l' avviso   prot. n. 4299/2B del 17/04/2019   per la selezione interna di personale  cui affidare 
l’incarico di Collaudatore per i beni acquisiti nel  progetto  "Dateci le parole: cittadini competenti nell' 
espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze” ;  
VISTO il decreto di costituzione della Commissione per analisi candidature per la selezione interna della 
figura di collaudatore  per la realizzazione del progetto  "Dateci le parole: cittadini competenti nell' 
espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze”    - prot.n. 4448/2B del 26/04/2019;  
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 4450/2B  del 26/04/2019;  
 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna sull’Albo dell’Istituzione scolastica della  seguente  graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA  COLLAUDATORE  PROGETTO: DATECI LE PAROLE: CITTADINI COMPETENTI 
NELL'ESPRESSIONE DI SE', NEL DIBATTITO PUBBLICO, NELLE  SCIENZE 
CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 
CUP: E97I18000940006 
 
COLLAUDATORE INTERNO 

PROGETTO COLLAUDATORE Punteggio 
COMPETENZE DI BASE  Francia Chiara                   51/100 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto, da presentare al Dirigente scolastico, entro 7 

giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all' ’Albo dell’Istituzione  scolastica. Trascorso tale termine, se 

non saranno pervenuti reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 

  
                                                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Alda Barbi 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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