
 

prot.  271/C2                                                                                                                           Mercogliano 02/02/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 (FESR) Circolare straordinaria POR; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del PON FESR 

” LAN -WLAN 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  

Progetto: Asse II Infrastrutture per l’istruzione 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”   

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 

125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTO le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei”2014-

2020; 

VISTO la comunicazione circa l’ ampliamento e l’adeguamento della rete LAN/WLAN all’ente Comunale proprietario 

dell’edificio scolastico 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori, pur senza 

variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” 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” prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

VISTO il bando “ RECLUTAMENTO PROGETTISTA” indetto dalla scuola con nota prot.n. 211/C2 del 28/01/2016 

VISTO le candidature pervenute e le risultanze derivanti dall'analisi comparativa dei titoli 

ESAMINATO il verbale e le relative risultanze derivanti dall’analisi comparativa dei titoli  

STILATE le griglie comparative costituenti parti integranti del verbale 

 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna all'albo dell’'istituto e sul sito  www.icasdorso.it le graduatorie afferenti all’esperto 

progettista: 

Cognome  Nome Punteggio 

1. Cleopatra Antonio 70 

2. Avella Gennaro 70 

3. Monda Giovanni 55 

     

Avverso alla graduatoria, visto la ristrettezza dei tempi, è proponibile ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine, in mancanza di reclami, la stessa diverrà definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Oliviero Maria Goretti) 


