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APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DEL SEGUENTE INCARICO:
FESR MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944 DEL 12-12-2017
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale- 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”
(FESR); Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento”; Sottoazione 10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni
scolastiche del secondo ciclo di istruzione.
TITOLO : COMPUTER BASED LEARNING
Sottoazione

Codice identificativo del
progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato
sottoazione

10.8.1.B1

10.8.1.B1-FESRPONPU-2018-29

COMPUTER BASED
LEARNING

€ 25.000,00

Codice CUP

B54F18000030002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Visto il Decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
-Visti i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di investimento
europei e n.1304/2013 relativo al FSE
-Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017;
-Visto l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE “Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 del 31/01/2017);
Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;

-Visto l’ avviso pubblico FESR MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944 DEL 12-122017 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale- 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” (FESR); Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”; Sottoazione 10.8.1.B1 (Tipologia A)
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per
tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione
-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 - Attività di formazione Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti.
-Vista l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017;
-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE

-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. Prot. 0009516 del 13/04/2018 avviso pubblico FESR MIUR.
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944 DEL 12-12-2017 Pubblicazione delle graduatorie
regionali delle proposte progettuali approvate
-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. Prot. 0009856 del 19/04/2018 avviso pubblico FESR MIUR.
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944 DEL 12-12-2017 Pubblicazione delle graduatorie
regionali definitive delle proposte progettuali approvate
Vista l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.0009869 del 20-04-2018,
relativo all’ Avviso pubblico 0037944 DEL 12-12-2017 per la presentazione di proposte progettuali
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale- 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” (FESR) ; Azione 10.8.1 - Sottoazione
10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica,
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione
TITOLO : COMPUTER BASED LEARNING
-Vista l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “Computer Based Learning”,
prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0009999 del 20-04-2018, relativo all’ Avviso pubblico
0037944 DEL 12-12-2017 che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
-Vista la delibera del Collegio dei docenti n° 4 del 12/01/2018 con cui sono stati definiti ed approvati i
criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e
valutazione dei progetti PON-FSE e PON-FESR 2014-20;
-Vista la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri proposti
dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE/FESR 2014-2020 per
l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti
(Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);

-Vista la delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 per l’adesione generale a tutte le
azioni del Programma Operativo Nazionale PON-FSE / PON-FESR per l’a.s. 2017-18 e nello
specifico, l’ adesione all’ Avviso pubblico 0037944 DEL 12-12-2017 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale- 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” (FESR) Azione 10.8.1 - Sottoazione
10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica,
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
Vista la delibera del Consiglio di istituto n° 76 del 09/06/2018 con cui il Consiglio d’Istituto ha
approvato l’avvio del progetto “ Computer based learning” - Avviso pubblico 0037944 DEL 12-122017- codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-29 con la conseguente acquisizione del
finanziamento complessivo di € 25000,00 alla voce di entrata 04/01/12 del Programma Annuale
2018 , così come da piano finanziario definito dall’Avviso pubblico 0037944 DEL 12-12-2017;
Vista la delibera del Consiglio di istituto n° 76 del 09/06/2018 con cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato
all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2018 il progetto PON-FESR Avviso pubblico 0037944 DEL
12-12-2017 - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR) Azione 10.8.1 - Sottoazione 10.8.1.B1
(Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per
tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione - Titolo del progetto “Computer based
learning” - codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-29 e di provvedere ad inserire in bilancio i
relativi finanziamenti;
-Visto il Decreto di avvio da parte del Dirigente Scolastico (prot. 0008834 del 21/06/2018) al progetto
PON-FESR Avviso pubblico 0037944 DEL 12-12-2017 - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
(FESR) Azione 10.8.1 - Sottoazione 10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di

base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzioneTitolo del progetto “ Computer based learning” - codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-29
Visto l’avviso di selezione interna prot. n.0008837 del 21/06/2018 riservato al personale docente

dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato per la selezione di n. 1 progettista e al personale
docente e assistente tecnico dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato per la selezione di n. 2
collaudatori per il progetto “ Computer based learning” - Modulo “Innovation and technology in foreign
languages” FESR Avviso pubblico n. 37944 del 12/12/2017

Vista la determina 353 del 26/06/2018 di proroga al bando per la selezione di n. 1 progettista e di n.
2 collaudatori per il progetto “ Computer based learning” - Modulo “Innovation and technology in
foreign languages” FESR Avviso pubblico n. 37944 del 12/12/2017;

Visto il verbale della commissione n. 3 del 10/07/2018 per la formulazione della graduatoria
definitiva per il conferimento del seguente incarico progetto “Computer based learning”
1-conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 1
incarico esperto progettista per il modulo “ Innovation and technology in foreign languages” del
progetto “COMPUTER BASED LEARNING” ai fini della realizzazione di un nuovo laboratorio multimediale
destinato allo studio della lingua inglese;
DETERMINA (ATTO N. 366 DEL 10/07/2018)
la PUBBLICAZIONE in data odierna all’albo on line dell’ istituto e sulla piattaforma PON-FSE 2014-20 sul
sito del Liceo Aristosseno (www.liceoaristosseno.gov.it) della seguente graduatoria DEFINITIVA del
bando di selezione interna riservato al personale docente del Liceo Aristosseno con contratto a tempo
indeterminato per le specifiche attività previste dall’ avviso pubblico FESR MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0037944 DEL 12-12-2017 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale- 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” (FESR); Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento”; Sottoazione 10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo
ciclo di istruzione.
UNICO CANDIDATO PER ASSEGNAZIONE INCARICO N. 1 ESPERTO PROGETTISTA : PROF. GIACOMO DE
FLORIO
La presente DETERMINA è pubblicata nell’albo on line e nella sezione PON-FSE del sito web del Liceo
“Aristosseno” (www.liceoaristosseno.gov.it)
Taranto, 10/07/2018
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993

