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Prot. N.     1377/04-05/E11        Poggiomarino, 02/05/2016 
 
Oggetto:  Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento collaudatore Annualità 2016 Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016/Progetto 10.8.1 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 
13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II 
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8.1 – 
“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. Avviso di selezione per il reclutamento di 
esperto (Esterno all’Istituzione Scolastica) per n° 1 incarico di collaudatore - Annualità 2016 -  Progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-572  

                         CUP: E36J15001280007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni   
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

VISTE la delibera numero 8 del Collegio dei Docenti del 11-09-2015 di approvazione  del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 



 

  ISTITUTO COMPRENSIVO 

POGGIOMARINO 1 IC - CAPOLUOGO 
Sede centrale: VIA ROMA, 38 - 80040 - POGGIOMARINO (NA) Tel/Fax 0818651166     

Scuola Secondaria di Primo Grado : VIA GASPARE BERTONE, 15- 80040 – POGGIOMARINO (NA) Tel/Fax 0818652694 

Codice Meccanografico Scuola  NAIC8F9003- E-mail: naic8f9003@istruzione.it 

 

 

 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione 
e Collaudo; 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 24/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione 

dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista 

del PON FESR autorizzato; 
VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di emanato il 21/03/2016  (prot. 

930/E11) ; 
VISTO       il verbale di valutazione della Commissione nominata ad ’OC (prot. 1189/E11 del 

12/04/2016), appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, per la 
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 1261/04-05/E11 del 20/04/2016 e, trascorsi i  termini 
per eventuali reclami. 

 
DECRETA 

 
in assegnazione definitiva, l’incarico di Collaudatore esterno all’Ing. Esposito Carmine avendo 
totalizzato punti 81.  
La data di pubblicazione del presente decreto darà corso a tutti gli adempimenti successivi. 

Il presente decreto è esposto all’albo di questa scuola sul sito internet 

http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it. 
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Carmela Prisco 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it/

