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All’ALBO della Scuola
Al SITO WEB della scuola
Agli Atti

Protocollo nel file di segnatura

Bagheria 30/06/2016

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
Bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 – sottoazione 10.8.1.A1 –
Titolo modulo Realizzazione rete WIFI
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-337 –
Titolo progetto: “I° CIRCOLO WIFI”
CUP: I56J16000010007

Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva Collaudatore

Il Dirigente Scolastico
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 Decreto Assessoriale Regione Sicilia N 895 del 31/12/2001 concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi

VISTI

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

VISTA

la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON - Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
Titolo progetto approvato : “I° CIRCOLO WIFI” codice identificativo 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-337

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 06/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 13/01/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/2018

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 8 del 06/02/2016 con la quale è
stato inserito il progetto nel POF annuale 2015/2016 e PTOF triennale
2015/2018

VISTA

le Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 06/02/2016, con la quale è stato
inserito il progetto nel POF annuale 2015/2016 e PTOF triennale 2015/2018




VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 09/02/2016 relativa all’assunzione
in bilancio del progetto autorizzato;

VISTE

le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del
PON FESR nota prot. 1588 del 13/01/2016;

VISTE

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

VISTE

la Delibera del Collegio dei Docenti n.8 del 06/02/2016 e la Delibera del
Consiglio d’Istituto n. 19 del 09/02/2016, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui
conferire l’incarico di esperto Progettista e Collaudatore del PON FESR
autorizzato;

RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento
della/e attività di Collaudatore nell’ambito del progetto:
“I° CIRCOLO WIFI” codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-337

VISTA

la circolare interna n. 197 del 31/05/2016 relativa al reclutamento della figura
del collaudatore;

VISTE

le istanze pervenute

VALUTATI

I curricula dei candidati

VISTO

Il dispositivo di pubblicazione del 10/06/2016 prot. n. 4984 A/40/a di pubblicazione
della graduatoria provvisoria collaudatore;

CONSIDERATO che nessun reclamo è pervenuto nei termini indicati nel dispositivo sopra indicato;

DISPONE
La pubblicazione all'albo della graduatoria definitiva relativa alla figura di Collaudatore.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Bono
Firma digitale

