
 
 

 

 
Prot. vedi segnatura        
Codice CUP:B36J17000900007  

AGLI ATTI D’UFFICIO 
Al DSGA 

 
       

 
Oggetto: Graduatoria definitiva per l’assegnazione di Incarico  di Progettista – Codice 
Progetto:10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2. 
 Progetto PON/FESR “SPORTIVA…..MENTE AL MAZZATINTI”. 

CUP B36J17000900007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i. ; 

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09; 
VISTO  l’avviso prot.AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Programma Operativo Nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTA  la nota autorizzativa  MIUR Prot.n°AOODGEFID/31847 del 02/08/2017 con la quale 
la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 49.998,93; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°44 con la quale è stato assunto nel Programma 
Annuale corrente il progetto; 

VISTO il proprio avviso interno protocollo n°7508/2017  del 19/10/2017 per l’individuazione 
di una figura che si occupi della Progettazione esecutiva del progetto: 
Progetto:10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2 -  Progetto PON/FESR 
“SPORTIVA…..MENTE AL MAZZATINTI”. 

VISTA  la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae presentato per l’attività di 

Progettazione del F.E.S.R; 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI 
PIAZZALE LEOPARDI,1 

pgis02400g@istruzione.it 



 
 

VISTA  la graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di progettista pubblicata 
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente Prot.n°8067/2017 del 
07/11/2017 così come definito in sede di Collegio dei Docenti del 24/10/2017; 

 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami; 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente – 
PERSONALE – INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AL PERSONALE, della seguente 
graduatoria DEFINITIVA: 
 
Progettista esecutivo del Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2. - Progetto PON/FESR 
“SPORTIVA…..MENTE AL MAZZATINTI”. 
 

Sotto azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato  

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A5 
10.8.1.A5-

FESRPON-UM-
2017-2 

LABORATORI 
PROFESSIONALIZZ

ANTI PER I LICEI 
SCIENTIFICI AD 

INDIRIZZO 
SPORTIVO 

€ <<49.998,93>> € <<7.794,00>> €<49.998,93> 

 

UNICA CANDIDATURA: 

Progr. Cognome e Nome INCARICO 
Punteggio 
attribuito 

1 PEZZOPANE ROBERTO PROGETTISTA 
CONFERMATO 

Punti 46 

 
La presente determinazione è pubblicata  in data odierna e rende operativi gli incarichi  già 
conferiti. 
 
Il RUP della procedura è la dott.ssa Maria Marinangeli, Dirigente scolastico. 
 
Gubbio, lì 23/11/2017 

 

 
Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

 


