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Milano, 13 dicembre 2017
Prot. n. 14019/C14

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SELETTIV A PER ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE E COLLAUDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento
delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.,

del lavoro alle dipendenze

Visto il D.I. 44/2001 recante disposizioni relative al "Regolamento sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni Scolastiche",
Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visti i regolamenti D.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 13()1I2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (F.E.S.);
Visto l'avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID00128lO del 15 ottobre 2015;
Vista la Nota Prot. N. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017
autorizzato e comunicato l'importo complessivo autorizzato;
Considerato

con la quale il Progetto è stato

l'importo complessivo del progetto che viene evidenziato nella tabella sottostante

IO.8.l.AI

10.8.l.A3FESRPONLO-20l7-50

#MarconiDidattticaAumentata

€ 19224,00

Totale
Spese
Generali

Totale
Progetto
€ 22.000,00

€
2.776,00

Vista la delibera n. 59/16 di approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la delibera n. 37/17 di modifica del programma annuale;
RILEVA TA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle
attività
di
Progettazione
e
collaudo
finale
nell'ambito
del
progetto
"#MarconiDidattticaAumentata".
Accertato che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa
che graverà sul progetto P08 del programma annuale dell'E.F. 2017.
CONSIDERATI
13477/2017

gli esiti della procedura

selettiva

indetta in data 24/11/2017

con prot. N.

VISTE le domande di ammissione ricevute nei tempi stabiliti e assunte regolarmente al protocollo:
Domanda per attività di progettazione e collaudo Prot. n.l3527/C14

del 27/11/2017

Domanda per attività di progettazione e collaudo Prot. n.13681/CI4 del 1112/2017

CONSIDERA TE valide ed ammissibili le domande di ammissione;

AGGIUDICA
Alla Prof.ssa Porro Patrizia, nata a Milano il 25/12/1967, C.F. PRRPRZ67T65F205Y, per la
procedura selettiva per il reclutamento di personale interno da impiegare per la realizzazione del
Progetto: "#MarconiDidattticaAumentata"
la seguente attività:
Attività Progettazione Obiettivo/Azione 1O.8.1.A3 €375,00 lordo Stato (n. 25 ore a € 15,00 l'ora
onnicomprensivo delle ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali a carico del lavoratore e degli
oneri a carico dello Stato)

Al Sig. Giaquinto Renato. nato a Milano il 4/1 0/1963, C.F. GQNRNT63R04F205J, per la
procedura selettiva per il reclutamento di personale interno da impiegare per la realizzazione del
Progetto: "#MarconiDidattticaAumentata" la seguente attività:

Attività collaudo Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 € 200,00 lordo Stato (n. 13 ore a € 15,00 l'ora
onnicomprensivo delle ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali a carico del lavoratore e degli
oneri a carico dello Stato)
Le prestazioni richieste oggetto dell'aggiudicazione alla procedura selettiva sono quelle definite
dalle "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore
alla soglia comunitaria" per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota
M.i.D.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni
specifiche relative
all'implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione,
reperibili
sul
sito
del
Ministero
dell'istruzione
al
link
''http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/20
14 2020"

Eventuali ricorsi, reclami o chiari menti devono
pubblicazione del presente avviso.

essere presentati

entro 5gg dalla data di

La nomina sarà conferita, salvo quanto sopra previsto, il 19/12/2017

Alla presente aggiudicazione della procedura selettiva verrà data diffusione mediante pubblicazione
e all'albo della scuola e sul sito www.marconionline.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti

