ASOLA (MN)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Falcone”

Via S. Pignole n°3
Tel. 0376.710423-270
Fax 0376.710425
E-Mail urp@iisfalcone.gov.it

Licei
Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane/Economico Sociale
Istituti Tecnici
Amministrazione, Finanza e Marketing
Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali

Prot. N°1150/C14

E-Mail pec

mnis00800p@pec.istruzione.it
Web:
www.iisgiovannifalcone..gov.it

Asola lì, 14.03.2016
Ai docenti: Arcari Davide
Camaioni Andrea
All’Albo
Agli atti
Al sito web Istituto
IIS Falcone di Asola

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria provvisoria Esperto progettista e collaudatore Progetto PON
FESR 2014-2020per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale:
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-441
CUP:J56J15001150007
Il Dirigente Scolastico
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze 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. 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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588del 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/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
Vista la delibera del C.I. di approvazione del progetto PON n. 27del 2 ottobre;
Visti gli artt. 33 e 40 del DI 44/01
VISTO il bando interno per assunzione incarico di Progettista e Collaudatore prot. N. 964/c14 del
03/03/2016
Visti i criteri fissati dal C.I. per l’assegnazione dell’incarico di progettista e collaudatore al personale
interno ai fini della selezione dei candidati;
Considerato che alla scadenza del bando sé pervenuta una sola domanda di partecipazione per
esperto progettista e una sola domanda di partecipazione per esperto collaudatore;
Visto il verbale della commissione giudicatrice del 14 marzo prot. N.1144;

DECRETA
In data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria per Progetto PON FESR 20142020per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-441 :
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA
Candidato: ARCARI DAVIDE Totale punti: 55

GRADUATORIA PROVV. PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE
Candidato: CAMAIONI ANDREA Totale punti: 27
Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet dell’istituto . Avverso il presente ai sensi del
DPR 275/99 art. 14 c.7 Può essere presentata istanza di reclamo entro 15 giorni dalla
pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Delpari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art 3 c2 dlgd 39/93

