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Chiaravalle Centrale, 23 marzo 2016

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale
“Per La Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione | AZIONE 10.8.1 – MODULO A1
Progetto Autorizzato “WIRELESS PER TUTTI”
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1 – FESRPON – CL – 2015 - 67
CUP J36J15000940007
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
DI UN ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO
DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il Dirigente Scolastico
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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/1704 del 15/01/2016, di autorizzazione dei progetti e
Impegni di spesa a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento, titolo progetto “WIRELESS PER TUTTI”;

LETTE

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

LETTE

le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
1

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

il verbale N.1 del Consiglio d’Istituto del 15/01/2016 relativa all’assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell’art. 40 del D.L. 44/2001;
l’avviso di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il conferimento
dell’incarico di progettista, pubblicato all’albo scolastico in data 17 febbraio 2016;
l’avviso di selezione per il personale esterno all’Istituzione Scolastica per il conferimento
dell’incarico di progettista, pubblicato all’albo scolastico in data 8 marzo 2016;
le domande di partecipazione pervenute;
il verbale n.1 della Commissione giudicatrice;

Tutto ciò visto, letto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di progettista per il progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – CL – 2015 - 67
“WIRELESS PER TUTTI” all’Ing. OLIVERIO Antonio, individuato dalla Commissione come primo nella
graduatoria predisposta e qui di seguito pubblicata:
Nominativo
1
2

OLIVERIO Antonio
(priorità laurea in ingegneria informatica)

GALLE’ Bruno

Punteggio
16,50
5,00

Il presente decreto viene affisso all’albo dell’istituzione scolastica e inserito sul sito internet
www.scuolachiaravalle.it
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione.
Chiaravalle Centrale, 23 marzo 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Giannotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

▪ SITO SCUOLA: www.scuolachiaravalle.it
▪ ALBO dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle N. 2
▪ ALBO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE C.LE
▪ ALBO DEL COMUNE DI CARDINALE
▪ ALBO DEL COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

2

