
	
ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	

“MONS.	ANTONIO	BELLO”		
	
	
	

	
	

	 ISTITUTO	FORMATIVO	ACCREDITATO	PRESSO	LA	REGIONE	PUGLIA	 	 	
	
ISTITUTO	PROFESSIONALE	 ISTITUTO	TECNICO	 ISTITUTO	PER	L’ISTRUZIONE	DEGLI	ADULTI	
Indirizzo	Servizi	Commerciali	
Indirizzo	Servizi	Commerciali		
opz.	promozione	commerciale	e	pubblicitaria	
Indirizzo	Servizi	Socio	Sanitari	
Cod.	meccanografico:	BARC041015	

Settore	tecnologico	
Indirizzo	Grafica	e	Comunicazione	
Cod.	meccanografico:	BATF04101P	

Indirizzo	Servizi	Commerciali		
opz.	promozione	commerciale	e	pubblicitaria	
Indirizzo	Servizi	Socio	Sanitari	
Cod.	meccanografico:	BARC04151E	

	

	
	 	 	

	
Viale	25	Aprile	-	70056	Molfetta	(BA)	-	C.F.	80023190723	-	Cod.	Meccanografico:	BAIS041006	

'	080.3341724	-	080.3351619		6		080.3341716		:	www.iissmonsabello.gov.it		- bais041006@istruzione.it		-	bais041006@pec.istruzione.it	
	

1	

Prot. N.5882/06 -01       Molfetta, 03/07/2018 
 

 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva a seguito di bando interno prot. n. 
5356/06 -01 del 12/06/2018, per ricoprire l’incarico di progettista esecutivo nell’ambito del progetto PON – 
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 e per l’apprendimento delle competenze chiave”, SOTTO AZIONE:   10.8.1.B2 
“Laboratori professionalizzanti”, CODICE AUTORIZZAZIONE:   10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-121.23, TITOLO DEL 
PROGETTO:   “InnovaLab” - C.U.P. F57D18000060007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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, inerente la presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relative all’Asse II 
“INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (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 e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”, Sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”; 
 
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 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, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, 
con codice di autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-23 
 
VISTA la nota autorizzativa del Miur prot. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 per l’attuazione del 
progetto e per il formale impegno di spesa ; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 - Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”, così come aggiornate dalla Circolare dell’AdG prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017; 
 
VISTA La delibera n. 205 del Consiglio d’Istituto n. 14 del 17/05/2018 relativo all’assunzione a bilancio e 
inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON autorizzato; 
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VISTI I criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 17/05/2018  
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva del Laboratorio in 
oggetto, anche ai fini della predisposizione del capitolato tecnico amministrativo per la relativa 
procedura negoziale; 
 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 prevede anche la 
fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato profilo 
professionale; 
 
TENUTO CONTO delle professionalità esistenti all’interno dell’Istituto; 
 
VISTO il bando interno prot. n. 5354/06 -01 del 12/06/2018 
 
VISTO il decreto prot. n. 5640/06 – 01 del 22/06/2018 con il quale è stata costituita la commissione 
delle domande pervenute a seguito di pubblicazione del bando interno prot. n. 5354/06 -01 del 
12/06/2018; 
 
VISTO il verbale prot. n. 5670/06 - 01  del 23/06/2018; 
 
VISTA la graduatoria prot. n. 5674/06 - 01  del 23/06/2018; 
 
VISTO il decreto di pubblicazione  della graduatoria provvisoria prot. N. 5674/06 – 01 del 23/06/2018; 
 

  CONSIDERATO  che trascorsi i sette giorni non sono pervenuti reclami per la graduatoria  provvisoria;  
 

  VISTO il verbale della commissione prot. 5881/06-01 del 03/07/2018;  
 
 
 

DECRETA 

 La pubblicazione della graduatoria definitiva di seguito riportata: 

 Candidato Diploma  

di  

Laurea 

Tec./Scie

n. 

(Ingegner

ia, 

Informati

ca, 

Chimica, 

Biologia, 

Fisica o 

equipolle

nti) 

Abilit. 

Profes. 

attinente la 

tipologia di 

incarico 

Pregresse	
esperienze,	in	
qualità	di	
progettista,	in	
progetti	FESR	
attinenti	al	settore	
richiesto		

Pregresse 

esperienze, 

in qualità di 

collaudatore

, in progetti 

FESR 

attinenti al 

settore 

richiesto 

Attività ed 

esperienze 

pregresse di 

Responsabil

e per la 

Sicurezza, 

la 

Prevenzion

e e la 

Protezione 

o di 

Responsabil

e dei 

Lavoratori 

per la 

Sicurezza 

Funzione 

strumentale 

/ Referente 

sito 

Membro	del	
Team	Digitale,	
eventuali	altri	
incarichi	in	cui	
sono	richieste	
competenze	
informatiche	

Totale  

1 Francesco 

D’Alessandro 

10 5 5 5 15 5 10 55 

2 Alberto 10 / / / / 10 20 40 
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Rutigliano  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

pretorio della scuola e sul sito www.iissmonsabello.gov.it 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 ) 

Originale	con	firma	autografa	agli	atti	della	scuola	)	
 


