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Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis 
Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara 

Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444 
C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it 

 
              Ferrara, 22  .11.2017 

 

  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” FESR 2014-2020 
Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 
Ottobre  2015 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento – Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 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 di settore per  
l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Annualità 2017/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017/96 
Titolo del modulo: “Ambienti digitali mobili e condivisi” 
CUP G74D15000000007 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria Progettista 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la Circolare Ministeriale  prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre  2015 avente per oggetto  

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento “2014/2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) – Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1; 

 
VISTA  la autorizzazione N. AOODGEFID/31746 del 25.07.2017 trasmessa dal MIUR per via telematica con 

la quale viene autorizzato il Progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre  2015 finalizzato a interventi strutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave . Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico – 
10.8- “Diffusione della società della conoscenza della mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici e innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - 
Titolo del modulo “Ambienti digitali mobili e condivisi” 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare          
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione e Collaudo; 

VISTO  il regolamento per l’affidamento degli incarichi agli esperti esterni; 
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VISTE        le  Determina  n. 62 del 31.10.2017 e n. 68 del 21.11.2017; 

VISTO  l’avviso di selezione prot. n. 6213/B4 del 07.11.2017 per il reclutamento di personale interno 
per l’attività di esperto progettista da impiegare nella realizzazione del progetto; 

VISTO  che alla scadenza dell’avviso di selezione di cui sopra è pervenuta una sola domanda di 
partecipazione come esperto Progettista; 

CONSIDERATO  che nell’avviso di selezione è precisato che “questa istituzione scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida; 

 
D I S P O N E  

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria per Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2017-96 
Ambienti digitali mobili e condivisi 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA 

Condidati Collaborazione 

c/o istituto 

scolastici 

Valutazione 

positiva 

prestazioni 

Curriculum totale 

Daniele Debiagi 10 5 5 20 

 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 c. 7 può essere 
presentata istanza di reclamo per iscritto entro le ore 14,00 del giorno 27 novembre 2017 (farà fede l’ora 
di effettiva ricezione da parte di questo Ufficio). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Gaiani 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 
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