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Prot. n.  2649/B18-C14       Foligno, 01/06/2016 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Reti LAN/WLAN.  

 Decreto di pubblicazione della graduatoria per Collaudatore, relativa al progetto 

10.8.1.A- FESRPON–UM–2015–35 La scuola nel futuro 

 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A1–FESRPON–UM–2015–35  

CUP: D66J15000920007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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, “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, “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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  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 
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10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave (prot. 9035 del 13/07/2015);  

VISTA  la candidatura di questo Istituto del 07/10/2015 n. 5994 – 1 – 9035 del 13/07/2015 – 

FESR -  Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota del MIUR n. AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 inerente l'Autorizzazione 

dei progetti e Impegno di spesa; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1772 del 20/01/2016 “Autorizzazione Progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.9035 del 13/07/2015 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN”; 

VISTA   l’adesione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, approvata con delibera n.4 

del Collegio Docenti del 29/09/2015 e delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 

05/10/2015; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture;  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 “Pubblicazione delle 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata 

dei progetti”; 

VISTA la delibera n.3 del Collegio Docenti del 20/11/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16, e la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 

27/11/2015 che ne indica l’adozione;  

VISTO   il “Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale”,  

approvato con delibera n.20 del 11/02/2016; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, dei finanziamenti 

relativi al Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 35 prot. n.568/C14 del 

05/02/2016;  
VISTA  la delibera n.18 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 che approva il Programma 

Annuale e.f. 2016;  
RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore per il progetto identificato con il codice 10.8.1.A1 – 

FESRPON – UM – 2015 – 35 La scuola nel futuro; 

VISTO  l’avviso per il personale interno di questo Istituto, prot. n. 2372/C14 del 16/05/2016, 

con il quale è stata indetta la selezione comparativa per n.1 Collaudatore per il 

progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 35; 

CONSIDERATO che è stata presentata una sola istanza da parte di aspiranti esperti interni; 

VALUTATO da parte del Dirigente Scolastico il curriculum vitae del Docente aspirante esperto; 

RITENUTE le competenze del Docente aspirante esperto idonee per l’acquisizione dell’incarico 

di progettista; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto della graduatoria relativa all’Avviso di 

selezione per personale interno: reclutamento Collaudatore, per il progetto 10.8.1.A–FESRPON–

UM–2015–35 La scuola nel futuro. 



 
 

 

Avverso le risultanze della graduatoria gli interessati potranno proporre ricorso entro e non oltre le 

ore12:00 del 16/06/2016. 

 

Graduatoria Collaudatore 

Progetto 10.8.1.A–FESRPON–UM–2015–35 La scuola nel futuro 

   

   
Titoli di 

studio 

Titoli 

didattici 

culturali 

Attività 

professionale 
 

n. Cognome Nome 15 15 70 Totale 

1 FALASCA VINCENZO 10 15 27 52 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

Dott. Alessia Marini  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 


