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PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
 

Identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2– Autorizzazione: prot. n. DGEFID- 1715   del 15/01/2016 

Prot. n° 0003869 /B.32                                                                                 Foggia,   20  luglio 2016 

 

CUP: C76J15000690007 
All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito web 
 

Oggetto: Pubblicazione della graduatoria relativa alla procedura di individuazione del 

collaudatore per il PON 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2 – Scuola digitale. 

La Dirigente Scolastica  

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. ; 

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

VISTO Il D.Lgs 163/2006 e in particolare l’art 11.c. 2 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e  di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e 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  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
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l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave”; 

VISTA   la nota del MIUR. n. prot. n. DGEFID- 1715   del 15/01/2016 di approvazione 
dell’intervento  a valere sull’Obiettivo/azione  10.8.1  del PON Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  
ed il relativo finanziamento di € 7.500,00; 

VISTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12/02/2016 relativa all’assunzione in bilancio 
del progetto autorizzato; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

RILEVATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato profilo 
professionale aventi competenze nel collaudo delle attrezzature tecnologiche relative alla 
rete LAN/WLAN; 

Visto  il bando Prot. n. 0003603 /B-32   del 1° lugl  2016; 

Visto  il verbale di valutazione dei curricola;  

 

DISPONE 

la pubblicazione della  graduatoria, di seguito riportata,  degli esperti a cui affidare l’incarico di collaudatore  

per il progetto   PON 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2 – Scuola digitale  mediante  affissione all'Albo on line  
dell'Istituto e pubblicazione sul  sito web istituzionale.  
 
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire  presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica 

improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 05.08.2016. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma 

la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio; 

 si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’Istanza. 

 In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo. Pubblicata la graduatoria definitiva, 

quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’incarico. 

 
GRADUATORIA ESPERTI COLLAUDATORI 

1) Martino Luigi   punti 19 
2) Fusco Generoso  punti  8 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI 

 

 

 


