
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

LICEO ARTISTICO STATALE “F. DE ANDRE’” 
VIA DE MARTIS  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)  
Tel. 079 671353  Fax. 079 634800  e. mail SSSL030007@istruzione .it 
Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 

Prot. 40/C20                                                                                  Tempio P.,  09/01/2019 

 

Agli Atti 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web  

 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/8142 del 29/03/2018 

Titolo progettoProgetto:"NOTE IN ARTE" 

Codice Identificativo Progetto:10.8.1.A4-FSRPON-SA-2018-1 

Codice CUP:I77D18000270006               

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -Asse II Infrastrutture per l’ istruzione –

Fondo Sociale 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’ apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di 

attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di 

laboratori musicali e coreutici dei relativi licei. Prot.n. AOODGEFID/1479 DEL 10.02.2017. 

Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per le Istituzioni Scolastiche con 

attivazione nuovi indirizzi sportivo/musicale/coreutico A.S. 2017/18 – Prot. n. 35629 del 

12/09/2017 

Elenco partecipanti alla selezione per i ruoli  di Progettista – Collaudatore – Addestratore all’ 

uso delle attrezzature. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.ii.; 

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 ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 



VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.128, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

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

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO il Bando citato in oggetto; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 8115 del 29-03-2018, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

dei progetti, nonché le successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali 

di appartenenza e alle istituzioni  scolastiche; 

Viste le delibere degli OO.CC; 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/8142 del 29/03/2018 

con la quale si autorizza il progetto 10.8.1.4A-FESRPON-SA-2018-1 -" NOTE IN ARTE"; 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative ai criteri per 

l'individuazione di esperti da selezionare per l'attuazione del progetto; 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative ai criteri per 

l'individuazione di esperti da selezionare per l'attuazione del progetto; 

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 7367  del 20/12/2018  per l’E.F. 2018 

dell’importo autorizzato che sarà oggetto di delibera nella prossima seduta del Consiglio di Istituto; 

VISTI gli Avvisi di selezione  “Progettista  interno Prot. n.7396  del 21/12/2018” -  “Collaudatore  

Prot. n.7396  del 21/12/2018” -“ Addestratore per le attrezzature Prot.n. 7399  del 21/12/2018”  per 

l’individuazione tra il personale interno delle figure necessarie al supporto del GOP;  

VISTE le domande dei docenti interni pervenute secondo le modalità richieste dai su indicati 

Avvisi; 

VISTI i Verbali n.5 selezione Progettista,  n. 6 selezione Collaudatore, n. 7 selezione Addestratore 

all’ uso attrezzature del giorno 07/01/2019 della Commissione giudicatrice nominata in data giorno 

07/01/2019 con Prot. 30  

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 38 del 09/01/2019; 

VISTO il D.lgt. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l’art.36, comma 2, lettera b e l’art. 

95, commi 4 e 5; 

VISTO il D.lgt. 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del D.lgt. 18 

aprile 2016 n. 50; 

 

INFORMA 

che per la selezione in oggetto hanno presentato istanza di partecipazione i seguenti candidati: 

1 Progettista Piras Sergio 

2 Collaudatore Dore Rossano 

3 Addestratore all’ uso attrezzature Madrau Graziano 

 

                                                                                    F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Maria Chiara DEMURO 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 
12/02/1993 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


