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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
PROGETTO:

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-332 APPRENDERE IN RETE
CUP: B26J15000860007

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

Agli Atti FASCICOLO PON
Al Sito Web:
Albo Pretorio On line Sezione Fondi Strutturali
Al Sito Web:
Home Page – Sezione PON-FESR
Al Sito Web:
Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – Fondi Strutturali

OGGETTO:
GRADUATORIA
COLLAUDATORE

PROVVISORIA

SELEZIONE

ESPERTO

ESTERNO

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche",
come recepito dal D.A. 895/2001 Regione Siciliana

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n. 437 dell’11/02/2016 con la quale sono stati
definitivamente approvati i criteri e i limiti di valutazione da utilizzare per la selezione degli
esperti esterni;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione: 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” del PON - ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20 gennaio 2016 – lettera autorizzazione
del progetto

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del verbale n. 95 dell’11/02/2016 relativa
all’inserimento nel P.O.F. 2015/2016 del Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-332
- APPRENDERE IN RETE;

VISTA

la Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto codice 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-332 - APPRENDERE IN RETE – prot. n. 369/B15 del 12/02/2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n. 434 dell’11/02/2016 approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n. 435 dell’11/02/2016 con la quale il Consiglio approva
l’assunzione nel Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2016, dei fondi relativi al
progetto PON FESR identificato dal codice 10.8.1.A1- FESRPON-SI-2015-332 APPRENDERE IN RETE;

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione Scolastica per mancanza
di soggetti in possesso dei titoli e delle competenze in funzione dei limiti e criteri
definitivamente approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta dell’11 febbraio 2016;
RILEVATA

la necessità da impiegare di un Esperto per svolgere attività di Collaudatore nell’ambito
del progetto LAN/WLAN Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-332
APPRENDERE IN RETE

VISTO

l’ AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO: 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-332 APPRENDERE IN RETE prot. n. 1879 del 01/07/2016

VISTO

che è pervenuta una sola istanza prot. n. 1896 B15 del 05/07/2016

CONSIDERATO che il dott. DAMIANO ROCCASALVA ha prodotto adeguata documentazione attestante
il possesso dei requisiti richiesti e che la relativa valutazione è stata effettuata dallo stesso
dirigente scolastico

DISPONE
la pubblicazione all’Albo Pretorio della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione di
n.1 esperto esterno per l’attività di collaudatore relativa al Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2
015-332 APPRENDERE IN RETE - CUP B26J15000860007

n.

Candidato

Punteggio
TITOLI STUDIO

Punteggio ALTRI
TITOLI

Totale

1

DAMIANO
ROCCASALVA

10

12

22

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi la graduatoria si
intende definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Piccitto
Firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgv.n°39/1993

