ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
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Prato, 27/02/2018

TIVO

All’Albo online
Agli Atti

ESITO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE
Progetto “LABORATORY of sports and culture” (Codice 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5)CUP E36J17000500007 - Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei
licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi
licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.
VISTA

VISTA

VISTO
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
CONSIDERATO

la candidatura cod. 33895 presentata da questo Liceo in data 03/04/2017,
schedulata con prot. 3674 del 05/04/2017 approvata dal Collegio dei Docenti
con delibera n. 01 del 28/03/2017 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 04
del 09/02/2017;
la Lettera MIUR - AOODGEFID prot. n. 31819 del 2 agosto 2017 con la quale
viene autorizzato il Progetto di questo istituto “LABORATORY of sports and
culture” (Codice 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5) e che costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità
della spesa;
il Decreto Dirigenziale prot. n. 3749 del 09/10/2017 di acquisizione nel
Programma Annuale 2017 del finanziamento previsto per l’iniziativa in oggetto;
le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
la necessità di individuare le figure professionali di PROGETTISTA e
COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto;
la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relative alle attività
di formazione (MIUR AOODGEFID prot.34815 del 2/8/2017);
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 11/10/2017 relativa ai criteri di
selezione esperti per le figure da impiegare nei PON 2014-20;
l’avviso di selezione interna, prot. 1593 del 19/02/2017, per il conferimento degli
incarichi di PROGETTISTA e COLLAUDATORE – CIG: ZA02258B86;
che sono pervenute n. 2 candidature: n. 1 per la figura del progettista (prot.
1762 del 26/02/2018) e n. 1 per la figura del collaudatore (prot. 1761 del
26/02/2018) e che i candidati sono risultati in possesso di idonei requisiti;
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CONSIDERATO

che, per il numero di candidature pervenute, non si rende necessaria
l’istituzione di una commissione,
RENDE NOTO
TIVO

-

-

che, in base ai requisiti posseduti, la persona individuata come progettista nell’ambito del
progetto 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5, risulta essere il prof. Davide ALLORI, con un
punteggio pari a 30;
che, in base ai requisiti posseduti, la persona individuata come collaudatore nell’ambito del
progetto 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5, risulta essere il prof. Antonio BUFFONE con un
punteggio pari a 40.

La presente individuazione viene pubblicata all’albo online in data odierna.

Prof. Stefano Pollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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