
 

 

 

 

 

 

 

 

 Limbiate 30 maggio 2020 

 

Al Consiglio d’Istituto 

All’ALBO PRETORIO 
Al sito web dell’Istituto 

A tutta la Comunità scolastica 
Agli ATTI 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria Progettista PON DYNAMIC SCHOOL 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-309 

CUP: G82G20000820007 

Progetto “DYNAMIC SCHOOL” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso MIUR n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTO  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-
04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/0010448 del 05/05/2020 Ufficio IV 
Fondi Strutturali e l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lombardia di cui ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”,con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto: 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-309 

Ministero dell’ Istruzione  

Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

Istituto Comprensivo Statale  "L. DA VINCI" 
Via L. Da Vinci, 73  -  20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908 

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice  Fiscale  83011180151 -  www.leolimbiate.it 

e-mail limbiatesms@gmail.com – e-mail MBIC8GC002@PEC.ISTRUZIONE.IT 





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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129,Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, novellato dal D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 697 del 11/05/2020) relativo al progetto in 

oggetto; 
VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di esperti interni e/o esterni funzionali alla realizzazione dell’offerta 
formativa; 

VISTA  la delibera n. 26 Collegio docenti del 20/05/2020; 
VISTA  la delibera n. 24  Consiglio d’Istituto del 21/05/2020; 
VISTO  il provvedimento dirigenziale prot. n. 753 del 22/05/2020; 
VISTO  l’avviso interno prot. n. 754 del 22/05/2020 di selezione della figura di progettista; 
PRESO ATTO delle istanze pervenute nei termini fissati; 
CONSIDERATO il curriculum Vitae prodotto;  

DISPONE  

La pubblicazione della graduatoria della figura di “Progettista” per la realizzazione del FSERPON- per 
le scuole del primo ciclo – Avviso 4878 del 17-04-2020 – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – 
“Azione per l’allestimento anche nelle aree rurali ed interne”. 

 

N. CANDIDATO  LAUREA 
TRIENNALE 

CERTIFICAZIONE 
ECDL 

COMPETENZE TECNICHE 
NELL’INSERIMENTO DI DATI 
IN PIATTAFORMA GPU - SIF 

TOTALE 

1 SANTOBUONO 
ARCANGELA 

4 4 4 12 

Avverso la graduatoria sarà possibile esprimere reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla 
pubblicazione. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica e al sito WEB.  

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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