LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
Liceo coreutico e musicale
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) Tel. 0823 1876589-08231876591
e mail ceps07000v@istruzione.it www.liceogalilei.com

All'Albo
Agli Atti
Al sito web dell'Istituto

PON/FESR Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-194 “GALILEI 3.0”
Aggiudicazione Definitiva collaudatore

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEF1D/I2810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 20142020 ASSE II Infrastrutture per
l'istruzione - obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per
rinnovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave. Realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 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.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa:
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTO il D. I. n. 44/2001;
VISTO il DPR del 05/10/2010 n. 207;
VISTO il Programma Annuale A.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio
2016, in cui è stato iscritto il Progetto;
Vista la delibera del Consiglio d'istituto , di approvazione dei criteri di selezione;
Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio bando di reperimento esperti;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n.633 del13/02/2017;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei termini stabiliti
DISPONE
la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva del collaudatore:

GRADUATORIA DI MERITO ESPERTO COLLAUDATORE FESR -10.8.1A3 FESR PON CA-2015-194 "Galilei" 3.0"
1) FERRANTE MARIAROSARIA
2) BOVE ANTONIO

p.78,5

P.74,5

Le graduatorie sono pubblicate in data odierna all'Albo della Scuola e al sito web.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Bovenzi
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/1993

