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GRADUATORIADEFINITIVARECLUTAMENTOCOLLAUDATORE

Progetto: 10.8.1.A3-FESR-PON-LA- 2015-97 "REALIZZAZIONEAmbienti Digitali"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il BandoAOODGEFID\12810 DEL 15.10.2015 (FESR) emanato dal MIUR;

VISTA la nota Prot. n.AOODGEFID/5709del 23.3.2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del PON
FESR" _"Realizzazione Ambienti Digitali"

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: Progetto:
10.8.1.A3-FESR-PON-LA- 2015-97 "RealizzazioneAmbienti Digitali"

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.81 del 10.5.2016 relativa all'assunzione nel Programma
Annuale 2016 del progetto autorizzato;

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture deliberato dal Consiglio di
Istituto in data 15.10.2013;

VISTO il D.L.vo 50/2016 - Codice degli Appalti Pubblici

VISTO il D.I. n.44 del 1.2.2001;

VISTI i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di esperti interni (progettista/coliaudatore)
deliberati dal Consiglio di Istituto verbale n. 78 del 10.12.2015;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
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RILEVATA la necessità di impiegare n.1 esperto per svolgere attività di collaudatore nell'ambito del
Progetto: 10.8.1.A3-FESR-PON-LA- 2015-97 "Realizzazione Ambienti Digitali"

VISTO il bando per il reclutamento di un collaudatore esperto interno all'Istituzione scolastica prot.
n.5003/B.15/PON 2015-97 pubblicato all'albo on line in data 21.9.2016

ATTESO che entro i termini di presentazione delle candidature (g.2.10.2016) è stata presentata una
sola domanda documentata

VISTO il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle domande nominata con determina
Dirigenziale n. 5306 del 4.10.2016 e convocata in data 7.10.2016 con provvedimento prot. n. 5307 del
4.10.2016

VISTA la graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di esperti interni prot. n. 5416 del
10.10.2016 pubblicata all'albo della scuola in data 10.10.2016

ATTESO che avverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami

PUBBLICA

La graduatoria definitiva relativa al reclutamento di esperti interni all'Istituto a cui affidare incarichi di

collaborazione occasionale per la prestazione dell'attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo
del seguente progetto:

Progetto: 10.8.1.A3-FESR-PON-LA- 2015-97 "Realizzazione Ambienti Digita/i"

POSIZIONE N. DENOMINAZIONE PUNTEGGIO
PROTOCOLLO

N.I 5207 del 29.9.2016 Prof. PANTANO LUCIA Tot .Punti 40

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso:
- al TAR entro 60 giorni,
- al Consigliodi Stato entro 120 giorni.
dalla pubblicazione all'albo della Scuola.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica:
www.comprensivoceprano.gov.it

Si comunica il nominativo del R.U.P. : Prof. Roberto Pellegrini.
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