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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 
P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 

SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"-  

Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 

I.P.AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

 
 

Prot.           Ozieri, 10/07/2018  

 

Codice CUP:  

B57D18000240007  

B57D17000060007 

         Alla Sez. di Pubblicità Legale 

Albo on-line 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DI MERITO ESPERTO INTERNO 

PROGETTISTA Progetto PON/FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Progetti 1. Laboratorio 'Scienze della Terra', codice 10.8.1.B1-FSC-

SA-2018-55; 2. Laboratorio di Telecomunicazioni, codice 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-50”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 
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VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  l'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 emanato nell’ambito 

del 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. Sotto-azione 10.8.1.B1 (Tipologia A): Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo di istruzione. Sottoazione 10.8.1.B2 (Tipologia B) 

Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 

professionali; 

 

VISTE  le note prot. AOODGEFID/9932 del 20/04/2018; e Prot. AOODGEFID/9927 del 

20/04/2018 con le quali la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i seguenti 

progetti: 1. Sottoazione 10.8.1.B1, Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FSC-SA-

2018-55, Titolo modulo: Laboratorio Scientifico 'Scienze della Terra', Importo 

autorizzato 25.000,00; 2. Sottoazione 10.8.1.B2, Codice identificativo progetto 

10.8.1.B2-FSC-SA-2018-50,  Titolo modulo: Laboratorio di Telecomunicazioni, 

Importo autorizzato 75.000,00, per un importo complessivo di € 100.000,00 (euro 

centomila,00); 

 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

 

VISTE la delibera N. 4/3 del Consiglio di Istituto del 24/04/2018 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2018 del finanziamento dei PON FESR di cui agli avvisi di cui 

sopra e l’autorizzazione alle spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 

 

VISTO l’avviso Prot. 6636 del 22/06/2018 per il reclutamento di un esperto interno che dovrà 

ricoprire il ruolo di Progettista in riferimento al progetto in oggetto. 

 

VISTO  il verbale Prot. 6971 del 05/07/2018 della commissione giudicatrice e la graduatoria 

formulata; 

 

ACCERTATO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione alla procedura di selezione per 

il reclutamento di personale interno, presentata dalla prof.ssa Lidia Fiori; 

 

CONSIDERATO dal curriculum vitae presentato dalla Prof.ssa Lidia Fiori che i requisiti dichiarati 

sono pienamente rispondenti a quanto richiesto nel bando; 
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STABILITO che la valutazione della candidatura (unica inviata all’Istituzione scolastica) pervenuta 

nei termini è avvenuta tramite Commissione nominata dal Dirigente Scolastico con 

nota Prot. 6927 del 03/07/2018 e ha tenuto conto dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze maturate, ai quali è stato attribuito un punteggio in relazione alla griglia di 

valutazione di cui al suddetto bando;  

 

VISTO  il punteggio attribuito al curriculum presentato dal candidato; 

 

alla luce di quanto detto sopra  

 

 

DETERMINA 

La pubblicazione della seguente graduatoria di merito nell’ambito del progetto citato in oggetto 

 

 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 FIORI LIDIA 42 

 

La presente graduatoria viene resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo on line del sito web 

dell’Istituzione scolastica www.itozieri.gov; 

 

La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali reclami 

entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

Tenuto conto che la graduatoria comprende un solo candidato, in via d’urgenza il termine previsto 

dall’art. 14, comma 7 del DPR 275/99 viene ridotto a 5 giorni per esigenze legate al rispetto della 

tempistica dettata dall’Autorità di Gestione Progetti PON nelle lettere di autorizzazione Prot. 

AOODGEFID/9932 del 20/04/2018; e Prot. AOODGEFID/9927 del 20/04/2018, pena la mancata 

realizzazione del progetto. 

Decorso tale tempo, in mancanza di reclami la graduatoria diverrà definitiva e si provvederà a 

stipulare formale incarico di Progettista per il progetto in oggetto 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-55 e 

10.8.1.B2-FSC-SA-2018-50. 

  
 
 

  F.to Digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 
ANTONIO RUZZU 
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