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Cagliari, 11 Giugno 2016
Al dott. Sergio Lacognata
Agli atti
All’ Albo on-line
Al Sito Web

OGGETTO:

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURA PER INCARICO IN QUALITÁ DI
PROGETTISTA PER PROGETTO PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza del 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.

Codice progetto 10.8.1.A3-fesrpon-sa-2015-120
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di Autonomia Scolastica;

Visto

il D.I. n. 44/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Visto

il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Visti

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);

Visto

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;

Vista

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 della seduta del 15/02/2016 con la quale è
stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-2019;

Visto

l’avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi Strutturali Europei – Programma operativo
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - Asse II
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Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico
10.8 “Diffusione della società della conoscenza del 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, rivolto alle
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali;
Vista

la nota del MIUR, prot. n. A AOODGEFID/5577 del 21/03/2016, pubblicata sul sito dei Fondi
Strutturali programmazione 2014-2020, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva
delle Istituzioni Scolastiche che hanno presentato la propria candidatura ed i cui progetti sono
stati dichiarati ammissibili al finanziamento;

Vista

la comunicazione del MIUR, prot. n. A AOODGEFID/5882 del 30/03/2016, di autorizzazione del
progetto e di impegno di spesa a valere sul FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti
di 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”;

Vista

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 30 della seduta del 15/02/2016 con la quale è stata assunta
in bilancio la somma di € 18.200,00 relativa al progetto per la realizzazione di Ambienti Digitali;

Vista

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 della seduta del 15/02/2016 con la quale è stata
approvata la variazione al Programma Annuale dell’E.F. 2016 nella quale è previsto l’inserimento
del nuovo progetto P15 – 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-120 – Ambienti Digitali – “Ambienti
polifunzionali per meglio apprendere”;

Considerata la necessità di reperire tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di
progettazione nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-120 – Ambienti Digitali –
“Ambienti polifunzionali per meglio apprendere”;

Visto

l’avviso interno di selezione di esperto progettista prot. n. 2973/2016 del 16 maggio 2016 per il
progetto PON “Per la scuola- Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020;

Vista

l’unica candidatura pervenuta del dott. Sergio Lacognata per lo svolgimento dell’attività di
progettista nell’ambito del progetto PON e valutati i requisiti tecnico professionali esplicitati nel
Curriculum-Vitae

SELEZIONA
Il dott. Sergio Lacognata quale progettista per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-120
– Ambienti Digitali – “Ambienti polifunzionali per meglio apprendere”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giancarlo Della Corte
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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