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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Liceo Ginnasio St. “T. Tasso”  

Via Sicilia 168 -00187 ROMA   06121128305 0696519907 fax 0642874639 

Codice fiscale 80401470580    rmpc250005@istruzione.it  rmpc250005@pec.istruzione.it 
                                                            Codice IPA  UF3YEY 

                                                                                                                                Roma, 28/12/2017 

Decreto n.  498                                                                 

 

          All’Albo – Sede 

          Al sito web  

          www.liceotasso.gov.it 

 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017: 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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”.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-169  “CLASSI MULTIMEDIALI”  

CUP: D86J15002400007–  

Decreto pubblicazione graduatoria definitiva  risorsa umana coinvolta in compiti di Progettazione 

  (Avviso prot. n. 4135/U del 31 ottobre 2017). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 euroepo (FSE); 

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 dalla Commissione Europea; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 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 
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edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 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 trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del  Piano “de quo” in data    30/11/2015  e l’inoltro del progetto/candidatura n.  14412  

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite pec a 

fondi.strutturali@postacert.istruzione.it  in data  25 dicembre 2015; 

Considerato che il 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  – Ufficio IV,  con nota prot.n. 

AOODGEFID/31748 del 25.07.2017  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro il 30 aprile 2018, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente 

codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA -2017-169   pari ad € 19.998,90;  

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonché  le 

“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 27/10/2017, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018; 

Visto il provvedimento prot. n. 3298/ del 12 settembre 2017 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento di cui al progetto “CLASSI MULTIMEDIALI”  -  

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-169  autorizzato e finanziato;  

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno una figura  per lo svolgimento dell’attività 

di Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “CLASSI 

MULTIMEDIALI -  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-169  ”;  

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 4135/U del 31 ottobre 2017 con il quale è stato invitato il personale 

del Liceo Ginnasio Statale Tasso di Roma a produrre entro e non oltre il giorno 15 novembre 

2017 ore 13.00 apposita istanza di cui all’allegato a) corredata da curriculum vitae in formato 

europeo; 

Ritenuto  di aver inoltrato avviso tramite affissione all’albo e pubblicazione sul sito web 

www.liceotasso.gov.it; 

Considerato  che occorre procedere alla comparazione dei curricula; 

Visto il verbale di valutazione candidature Progettista predisposto dal Dirigente 

Scolastico/Responsabile Unico del Procedimento acquisito al prot. n. 5036/U del 28 

dicembre 2017;  

Considerato che è stata avanzata unica candidatura e non si configura interesse da parte di alcun altro tale 

da proporre reclamo  

 

 

 

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – 

 

E’ pubblicata, in data 28 dicembre 2017, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.liceotasso.gov.it,  

la graduatoria definitiva del Progettista di cui al Progetto   10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-169  

“CLASSI MULTIMEDIALI”  – CUP: D86J15002400007 
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RISULTANZE COMPARAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

 

                PERSONALE 

Punti (Titoli 

di Studio 

    

Totale 

Generale 

Attestati 

relativi a 

corsi di 

formazione 

specifici su 

ICT 

Anzianità 

di  

docenza 

Incarichi 

progettazione 

in progetti 

ICT 

diversi dai 

PON 

Docenza corsi 

di formazione 

ICT 

Garofalo Grazia 8,00 0,00 5,00 0,00 0,00 13,00 

 

 

ART. 2 – 

 

La presente graduatoria è definitiva in quanto unica candidatura e non si configura interesse da parte di 

alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico. 

Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

 

 

                                                                            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof. Paolo Pedullà) 

 

 

 

 

 

 
 


		PEDULLA' PAOLO




