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PON FESR 12810 - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 
CUP   F44D15000000007 

Martellago, 17/11/2017 
 

 All’Albo On Line           
     Agli Atti 

                           Al Sito Web 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA -  Esperto Interno Progettista  
               di “ambienti digitali” -  Procedura Selezione  prot. n. 2698/A2 del 26/10/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015 “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 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA           la delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 (estratto verbale prot. n. 3787/A2 del  
                      26/11/2015) con la quale è stata approvata la partecipazione dell’Istituto al bando Fondi  
                      Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti  
                      per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la  
                      realizzazione di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA           la Delibera del Consiglio di istituto n. 29/2015 del 16/11/2015, prot. n. 3788/A2 del 26/11/2015, 
                      con la quale è stata approvata la partecipazione dell’Istituto al bando Fondi Strutturali Europei –  
                      Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento  
                      2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  
                      ambienti digitali”,  C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la delibera del Collegio dei docenti del 28/10/2015, di approvazione del POF per l’anno  
                      scolastico 2015/2016 nel quale è incluso il progetto relativo al bando Fondi Strutturali Europei –  
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                      Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento  
                      2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  
                      ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25/2015 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il  
                      POF per l’anno scolastico 2015/2016, nel quale è incluso il progetto relativo al bando Fondi  
                      Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti  
                      per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la  
                      realizzazione di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la delibera del Collegio dei docenti del 20/01/2016, di approvazione del PtOF  2016/2019; 
VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02/2016 del 02/02/2016 con la quale è stato approvato il  
                      PtOF  2016/2019; 
VISTA           la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con oggetto:  
                     “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
                     ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche  
                     statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Scorrimento  graduatorie - Autorizzazione progetto.”;  
VISTA          la nota M.I.UR. prot. 0031732 del 25/07/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  
                     Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
                     2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei         
                     contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con  
                     nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 36/2016 del 15/12/2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 
VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto n. 25/2017 del 12 ottobre 2017 con la quale è stato assunto 
                     nel Programma Annuale corrente il  finanziamento relativo al  Progetto AVVISO 2-12810 DEL  
                     15/10/2015- FESR -REALIZZAZIONE  AMBIENTI DIGITALI -  “Il digitale per le competenze” –  
                     Codice Ident. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14; 
CONSIDERATO    che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale  
                      esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 
VISTA           la procedura di selezione indetta con avviso prot. n. 2698/A2 del 26/10/2017, pubblicata all’albo  
                      on line e sul sito web dell’Istituto, per il reperimento di personale interno per l’attività esperto    
                      PROGETTISTA  nel  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14; 
VISTA    la graduatoria provvisoria prot. n. 2891/A2 del 09/11/2017 pubblicata nella medesima data   
                    all’Albo on line e al sito web di istituto; 
VISTO  l’assenza di ricorsi ed opposizioni alla graduatoria provvisoria prot. n. 2891/A2 del 09/11/2017; 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva  relativa al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2017-14  -  Ambienti digitali 
 

GRADUATORIA  DEFINITIVA  PERSONALE  INTERNO  ESPERTO  PROGETISTA 
Candidati Punti per titoli culturali e di docenza Punti per titoli professionali Totale 

 
ERICA  FRANCALANCI 

 
10 

 
11 

 
21 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott. Gian Paolo BUSTREO 
                                               (f.to  digitalmente)  
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