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Lacco Ameno, 01.03.2016

Al Personale tutto dell’Istituto
Al DSGA
All’Albo e sito web d’Istituto

	
  
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie per l’individuazione dell’esperto Progettista,
Collaudatore e Formatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-235

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 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 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020;

VISTA

la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 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.A1FESRPON-CA-2015-235;

VISTA

la Nota Ministeriale prot. 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” e Allegati;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prot. 539/C14n del 19.02.2016 con il quale è stata
imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente codice di autorizzazione
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-235;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici);

VISTA

la Legge 98 del 9 Agosto 2013;

VISTO

che è indispensabile, per la realizzazione delle attività, l’individuazione di esperti con compiti
di progettista, collaudatore e formatore per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-235;

VISTI

i criteri di scelta e le tabelle di valutazione dei curricula, deliberati ed utilizzati in PON FESR
precedenti, per l’individuazione degli esperti interni a cui conferire gli incarichi di progettista,
collaudatore e formatore a valere sul progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-235;

VALUTATO che è indispensabile procedere alla predisposizione di un avviso di selezione rivolto a
personale interno a questa Istituzione Scolastica;
VISTO il bando di selezione pubblica, prot. n° 545 C14n del 20.02.2016, rivolto al personale interno
dell’Istituto, per l’individuazione di un esperto progettista, un esperto collaudatore, un
esperto formatore;
VISTE le istanze presentate dagli aspiranti in data 27 e 29 febbraio 2016, prot. n° 644 e n° 657;
VISTI i punteggi attribuiti sulla base dei criteri definiti dal bando;
Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente avviso;
DICHIARA

che in autonomia, la valutazione è stata fatta dal sottoscritto Dirigente Scolastico e che lo stesso ha
provveduto ad attribuire i punteggi dei singoli candidati che hanno presentato regolare istanza relativa
all’avviso di cui sopra;
DECRETA

la pubblicazione in data 01.03.2016 dell’allegata graduatoria provvisoria per l’individuazione di un
progettista, di un collaudatore e di un formatore.
Il presente avviso e la graduatoria acclusa sono esposti all’Albo di questa Scuola, sul sito internet
www.icmennella.it.
Avverso la graduatoria potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto. L’eventuale istanza dovrà
pervenire esclusivamente brevi manu entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2016 presso gli
Uffici di Segreteria di questa Istituzione Scolastica. Non saranno prese in considerazione le istanze di
ricorso trasmesse in altro modo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Beatrice Mancini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, DLgs.39/1993
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