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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano FESR dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Moiano per
l’Annualità 2015 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  a  titolarità  del  MIUR  -  Dipartimento  per  la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - che ha ricevuto formale
approvazione  da  parte  della  Commissione  Europea  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  –
Azione10.8.1/Sottoazione A1.

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168
CUP: H46J15001010007 - Titolo: “Spazi alternativi”

Prot. n.2220-C/PON del 6 giugno 2016

All’Albo on line
Al sito web
Agli atti PON

 

Oggetto: pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE CIG: ZC019B0D93 - Progetto COD:
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 -  CUP: H46J15001010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

 la C.M. prot. n. AOODGEFIT/12810 del 15 ottobre 2015, avente per oggetto: “Fondi Strutturali
Europei  -  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per
l'apprendimento  delle  competenze  chiave.  Premialità  Obiettivi  di  Servizio  -  Fondo  per  lo
Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012”

 le delibere n. 25 del 28 ottobre 2015 del Collegio dei Docenti e n. 28 del 29 ottobre del Consiglio
d’Istituto  con  le  quali  è  stato  approvato  il  progetto  presentato  da  questo  Istituto  per  la
realizzazione del progetto dal titolo “Spazi alternativi”;

 la  comunicazione del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/5879  del  30 marzo 2016  avente  per oggetto:
“Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Autorizzazione  progetto  e  impegno spesa  a  valere
sull’Avviso  prot.  n.  AOODGEFIT/12810  del  15  ottobre  2015,  finalizzato  alla  realizzazione  di
ambienti  digitali.  Asse Il  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 professionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave”.
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 La delibera n.42 del 15 aprile 2016 del Collegio dei Docenti di inserimento del progetto nel POF ;
 la delibera n.47 del 26 aprile 2016 di iscrizione al  Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario

2016 il Progetto autorizzato e finanziato e di inserimento nel POF;
 le delibere n.43 del 15 aprile 2016 del Collegio dei docenti e n. 48 del 26 aprile 2016 del Consiglio

d’Istituto di individuazione dei criteri per la selezione delle figure di Progettista e Collaudatore;
 il  proprio  bando  prot.  n.  1731-C/PON  del  03  maggio  2016  per  il  reclutamento  delle  figure

professionali di progettista e collaudatore;
 il proprio decreto n.342 prot. n.1988-C/PON del 20 maggio 2016 di nomina della commissione per

l’esame curricula degli aspiranti Progettista e Collaudatore 
 il proprio dispositivo, prot. n.1998-C/PON del 20 maggio 2016, di pubblicazione della graduatoria

provvisoria di COLLAUDATORE;
 che non sono pervenuti reclami avversi la stessa nei tempi e nei modi previsti;

DISPONE

la  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva di  PROGETTISTA per  la  realizzazione  del  progetto  COD:
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168-  CUP: H46J15001010007 

1. CORRADO Marco 87

2. LOSETO Michele 82

3. VILLANACCI Maurizio 81

4. CAMBRIA Luca 70

5. BERNARDO Luciano 69
Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  produrre  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA

  
F.to in originale
Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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