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Prot. n.11454 A.19.d/3         Macerata, 03/12/2018 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020- “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” –  Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR) - Asse II - 
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1.B1 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE – 
Sottoazione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”- GRADUATORIA RECLUTAMENTO PERSONALE 
INTERNO  PROGETTISTA. 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-22 -  CUP:G84F18000190006. 

 
. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la candidatura N.1008729, presentata da questo Liceo Artistico, per un finanziamento a valere sul 

PON 2014-2020 FESR avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/37944 del 12-12-2017, – 10.8.1.B2 – 

Laboratori professionalizzanti;  

VISTA  l’autorizzazione del MIUR – 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 – prot. n. 

AOODGEFID/9903 del 20-4-2018, con relativo finanziamento di €99.587,83; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dagli Organi Collegiali;  

VISTA la delibera n. 27 del 28 giugno 2018 del Consiglio di Istituto di assunzione in Bilancio 2018: scheda 

di progetto P19 – “Nuove tecnologie per la creatività"  totale variazione a pareggio €99.587,83;  

VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e l’art. 5 della Legge 241/1990;  

VISTO  il D. Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

VISTO  l’avviso di questa istituzione scolastica,  relativo all’individuazione di massimo n.2 unità di personale 

interno di supporto al Dirigente scolastico e al DSGA per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8, 

nell’ambito dell’Azione 10.8.1 (Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave) – Sottoazione 10.8.1.B2 – “Laboratori 

professionalizzanti” prot.n.10966 del 20-11-2018; 

VISTI i requisiti e i criteri di valutazione comparativa per l’assegnazione per il reclutamento di personale 

interno PROGETTISTA come da Avviso pubblico prot.n. 10966 del 20-11-2018; 

CONSIDERATO che alla scadenza dell’Avviso di selezione in data 28-11-2018 sono pervenute due sole domande 

di partecipazione per il profilo richiesto; 

VERIFICATI i requisiti richiesti nella selezione; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria per la selezione e l’individuazione di n.2 figure di 

PROGETTISTI , per la realizzazione del Progetto “Nuove tecnologie per la creatività” - Codice identificativo 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-22 CUP:G84F18000190006 . 
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GRADUATORIA PERSONALE INTERNO PROGETTISTA 

 

1) PANNOCCHIA ERMENEGILDO Punti 46- estremi candidatura prot.n.11276 del 27-11-

2018 

2) LAMBERTUCCI FABRIZIO Punti 36- estremi candidatura prot.n.11271 del 27-11-

2018 

 

Decorsi 15 giorni dalla data odierna, data di pubblicazione all’Albo dell’istituto, senza reclami, il presente atto  

 

diventa definitivo (art.14 c.7 del D.P.R. 275/1999). 

 

La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica 
http://www.liceoartisticomacerata.edu.it 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Prof. Perluigi Ansovini 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                                   degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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