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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE 
incarico di ESPERTO PROGETTISTA  

nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione  
di un laboratorio linguistico multimediale 

 
I L    DI RIGENT E   SCO LA ST ICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche", ed in particolare gli artt. 33 e 34; 

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale plurifondo “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 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- con cui si dà possibilità alle 
istituzioni scolastiche statali di accedere ai finanziamenti FESR per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018, con la quale si comunicava 
l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 
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VISTO il Progetto FESR autorizzato con codice identificativo n. 10.8.1.B1-FESRPON-PI-
2018-51; 

VERIFICATO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. 4379/2018 del 19/06/2018) relativo al 
progetto in oggetto  

RICHIAMATE le norme stabilite nelle linee guida MIUR per la realizzazione dei Progetti PON 
prot. 31732 del 25 luglio 2017; 

VISTI l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 
4 e 5; 

TENUTO CONTO del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

RICHIAMATO l’Avviso di selezione al personale interno per conferimento incarico di Esperto 
Progettista nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di un laboratorio 
linguistico multimediale (prot. 4523/2018 del 28/06/2018); 

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione (prot. N. 4749/2018 del 11/07/2018), 
appositamente costituita con proprio dispositivo prot. N. 4738/2018 del 
11/07/2018, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli ed esperienze delle candidature presentate; 

RICHIAMATO il proprio dispositivo prot. N. 4754/2018 del 11/07/2018 con cui è stata disposta 
la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’incarico di Esperto Progettista 
di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO che entro il termine fissato di 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria non sono pervenuti ricorsi e/o reclami avverso la  
graduatoria; 

RICORDATE le Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

DECRET A 
 
l’assegnazione dell’incarico di Esperto Progettista, nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione 
di un laboratorio linguistico multimediale, al primo classificato nella graduatoria provvisoria 
pubblicata con proprio dispositivo prot. 4754/2018 del 11/07/2018: 

Prof. Ramoni Filippo - Punti 51. 
L’incarico, ai sensi dell’Avviso  di selezione prot. 4523/2018 del 28/06/2018, non prevede alcun 
compenso né rimborso spese. 
Il presente dispositivo viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e 
pubblicazione nel sito istituzionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Santo Mondello 
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