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Al Direttore SGA 

                                                                                                                                                            Al sito Web 

                                                                                                                                                     Agli atti 

                                                                                                                                          
 

ESITO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
PROGETTISTA 

PROG. PON- FESR 10.8.1.A5-FESRPON-PU-2017-4 - “MUOVERSI SCOPRIRE E CONOSCERE” DI 

CUI ALL’AVVISO PROT. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 CUP: E86J17000600007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di  autonomia  delle  
istituzioni scolastiche; 

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); 

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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione 
di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e 
per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”. 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 d’Istituto n. 4 del 29/03/2017 di adesione all’Azione 
del Programma operativo nazionale di cui all’Avviso prot. 
AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017; 

VISTA Vista l’autorizzazione concessa dal MIUR con nota prot. AOODGEFID/31816 
del 02/08/2017 

VISTA la circolare ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 25/09/2017 di assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato e finanziato P28 “PROGETTO FESR 
10.8.1.A5-FESRPON-PU-2017-4”; 

VISTA la delibera n. 6 del 11/12/2017 relativa ai criteri di selezione esperti per la 
figura di progettista  del FESR; 

VISTO l’avviso di selezione prot. 9509 del 22/12/2017 per individuare tra il 
personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista 
nell’ambito del progetto citato; 

CONSIDERATO che è pervenuta n. 1 candidatura per la figura del progettista prot. 55 del 
08/01/2018 e che il candidato è  risultato in possesso di idonei requisiti; 

CONSIDERATO che, è pervenuta una singola candidatura, non si rende necessaria l’istituzione di 
una commissione, 

 
RENDE NOTO 

 
- che, in base ai requisiti posseduti, la persona individuata come progettista nell’ambito del 

progetto 10.8.1.A5-FESRPON-PU-2017-4, risulta essere: 
 

� Ing. Giangrande Vittorio ; 
 

 
La presente individuazione viene pubblicata all’albo digitale in data odierna. 
Avverso la presente è esperibile impugnativa entro gg. 5 dalla pubblicazione del presente provvedimento. 
Trascorso tale periodo il provvedimento diventerà definitivo, salvo provvedimento di autotutela da parte 
dell’Amministrazione. 
 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 
120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 
 

 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                                                                          Prof.ssa Stefania Metrangolo 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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