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Per la scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento"2014/2020 

FESR realizzazione «ampliamento delle infrastrutture di rete Lan/WLAN 

Obiettivo specifico 10-8 Azione 10-8-1 AZ A2 

AVVISO MIUR ADOOGAI/9035 DEL 13/07/2015 

 
 
Prot. n. 2586/C14                                                               Palermo, 01.04.2016 
 

Al SITO WEB della scuola 
Albo Pretorio 

All'USR Sicilia 
A.T. Palermo 

A tutte le Scuole e gli Istituti della Provincia di Palermo 

 
 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA “progettista”  e “collaudatore” Codice Progetto  

       “FESR ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo specifico 10.8  Azione 10.8.1-CUP-I76J15000910007” 

Sottoazione           Codice  identificativo progetto              Titolo modulo 

       10.8.1.A2            10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-145         'Siamo tutti in rete' 

 

Visto   il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

  lavoratore alle dipendenze delle 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" e il D.A:  

 895/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" Regione Siciliana; 

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

Visto  il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al fondo sociale Europeo  di Sviluppo Regionale 

  (FESR);  

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 verbale del Consiglio d'Istituto n. 9 del 15.01.2016 con la quale è stato approvato il P.T.O.F  

  per l'anno scolastico 2015/2016; 
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VISTA   la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 1770 del 15/01/2016 di autorizzazione del piano 

presentato dalla scuola e le relative linee guida operative; 

VISTO   che questo Istituto Scolastico con nota MIUR n. AOOODGEFID/1717  del 15/01/2016, è 

 risultato beneficiario di euro 7.500,00 per il " Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" Obiettivo specifico 10.8  

 AZIONE 10.8.1" Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica" Codice identificativo;        

Progetto 10.8.1. A-2-FESRPON-SI-2015-145  dal titolo : "Siamo tutti in rete"; 

Viste  le disposizioni ed istruzioni emesse con avviso AOODGEFID/2224 del 28.01.2016; 

Visto   il verbale del Consiglio d'Istituto n. 10 dell'1.02.2016  di approvazione del Programma  

 annuale dell'Esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato ; 

Visto Il bando Avviso di selezione personale interno n. 1 incarico di progettista e n. 1 

incarico di Collaudatore Progetto 10.8.1. A-2-FESRPON-SI-2015-145  dal titolo : "Siamo 

tutti in rete" CUP 175J15000910007, prot. n.1898/C12 del 03/03/2016 

Esaminate  le domande pervenute con relativa pubblicazione di graduatoria provvisoria; 

Considerato  che la graduatoria provvisoria pubblicata in data 16/03/2016 non ha prodotto alcun rilievo; 

Dispone 

- che la graduatoria di collaudatore e progettista diventa definitiva alla data odierna,  

- la pubblicazione all’albo e nel sito internet della scuola dell'aggiudicazione definitiva degli incarichi interni  

relative al bando per il reperimento di n. 1 progettista e n.1 collaudatore  al seguente personale: 

Progettista    A.T Sig. Claudio Urso; 

Collaudatore    A.T. Sig. Intravaia Giovanni  

a tale provvedimento seguiranno lettere formali di incarico. 

                                                                                                                 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Daniela Crimi 

                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


