ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003114 - 14/05/2020 - IV5 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO URBANI” - JESI
Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale
Istituto Accreditato per Tirocinio formativo
Via XX Luglio n. 11 – 60035 Jesi – Tel 0731/648380 – Cod. Mecc.
ANIC82900R
– Cod. Fisc.91017940429 – anic82900r@istruzione.it –
anic82900r@pec.istruzione.it -Sito Web www.ic-urbanijesi.edu.it

Data prot. Vedi segnatura
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA
SCUOLA –COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ” PON FESR 2014-2020.
Codice CUP: J42G20000380007
All’Albo On line
Oggeto: GRADUATORIA PROVVISORIA INCARICO DI PROGETTISTA nell’ambito del Progeto
10.8.6A-FESRPON-MA- 2020-43” – TITOLO: “Insieme connessi con le famiglie”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso 4878 del 17 aprile 2020 avente come oggeto Fondi Struturali Europei –Programma Operatvo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II –Infrastruture per
l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obietvo Specifco 10.8–Azione 10.8.6- “Azioni per
l’allestmento di centri scolastci digitali e per favorire l’atratviti e l’accessibiliti anche nelle aree rurali ed
interne”;
Richiamata la propria Determina, prot. n. 2678 del 21/04/2020, di partecipazione all’Avviso n. 4878 del
7/04/2020 e acquisizione successiva dell’autorizzazione del Collegio dei docent e del Consiglio di Isttuto alla
partecipazione all’avviso in questone mediante delibera di adesione generale alle Azioni del programma
operatvo nazionale;
VISTA la nota del Miur la nota prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 del MIUR con la quale è stato
autorizzato e ammesso a fnanziamento il progeto proposto da questa Isttuzione Scolastca nell’ambito del
PON FSER 2014-2020 codice 10.8.6A-FESRPON-MA- 2020-43 dal ttolo “Insieme connessi con le famiglie” per
un importo totale di € 12.891,00;
Richiamato il proprio Decreto di assunzione in Bilancio dell’importo fnanziato del progeto PON “Insieme
connessi con le famiglie” prot. n. 2966 del 06/05/2020;
VISTA la propria determinazione prot. n.2967 del 06/05/2020 di assunzione dell’incarico di Responsabile
Unico del Progeto (R.U.P.) così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’art. 31 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
RICHIAMATE le delibere degli OO.CC. competent, relatve alla ratfca di presentazione della candidatura
(Collegio dei docent delibera del 30/04/2020- Consiglio di isttuto delibera del 06/05/2020) per la
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realizzazione dei proget relatvi ai Fondi Struturali Europei - Programma Operatvo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014 – 2020;
RICHIAMATO l’Avviso pubblico nota Protocollo - 0002982 - 07/05/2020 - VI2 – U rivolto al personale interno;
VISTI i Regolament UE e tuta la normatva di riferimento per la realizzazione del suddeto progeto;
Viste le linee guida dell’Autoriti di gestone per l’afdamento dei contrat pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria nota n.1588 del 13/01/2016, e, in partcolare, la procedura per il
conferimento di incarichi nell’ambito dei proget;
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestone amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche, ai sensi dell'artcolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Isttuzioni Scolastche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
VISTI gli art. 84,85 e 88 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
VISTO il Verbale di valutazione Prot. 3113 del 14/05/2020 ;

decreta
la pubblicazione delle seguente graduatoria provvisoria:
1. MANARINI CHIARA

Punt 5.5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastco, entro 7gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubbliciti legale presente sul sito internet
dell’isttuzione scolastca. Trascorso infrutuosamente deto termine, la graduatoria diventeri defnitva.

Il Dirigente scolastco
Gilberto Rossi
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