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Prot. n. 3663 /A15D

Manduria, 26 aprile 2016
Ai docenti interessati
All’Albo

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva esperto progettista FESR PON Cod. progetto
10.8.1.A1-FESR -PON-PU-2015-288 “CABLIAMO LA SCUOLA”
CUP B86J15001600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il D.I. del 1 febbraio 2011 n. 44 concernente il “Regolamento concernente le
istruzioni sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 01.09.2015 con la quale è stata
approvata la presentazione del progetto “Cabliamo la scuola” in seguito
all’Avviso MIUR prot. n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015;
la delibera n. 255 del Consiglio di Istituto del 01/09/2015 di adesione
all’Avviso MIUR prot. n. A00DGEFID/9035 del 13.07.2015 con la
presentazione del progetto “Cabliamo la scuola”;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’Asse II Infrastrutture per l’istruzione obiettivo/azione
10.8.1
del
Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020 ed il relativo finanziamento del progetto cod.
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-288 PON (FESR) – 2014-2020;
la nota prot. n. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”;
la delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 di assunzione e inserimento

TENUTO
CONTO

VISTO
VISTO

VISTA
CONSIDERATO

nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 dei fondi relativi al
progetto P.O.N. - F.E.S.R. identificato dal codice 10.8.1.A1-FESRPON-PU2015-288 “CABLIAMO LA SCUOLA” autorizzato e finanziato;
del Bando interno prot. 2844/A15d del 31/03/2016 per il reclutamento di n. 1
esperto Progettista del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-288 PON
(FESR) – 2014-2020, autorizzato per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – AZIONE 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiavi;
il verbale n. 1 del giorno 11/03/2016 del Gruppo Operativo di Piano per la
comparazione dei curricula nominato con atto n. 3169/A15d del 09/03/2016;
il decreto n. 3204/a15d dell’11.04.2016 di pubblicazione della graduatoria
provvisoria esperto progettista FESR PON cod. progetto 10.8.1.A1-FESRPONPU-2015-288 PON (FESR) – 2014-2020 “Cabliamo la scuola”;
la scadenza per eventuali ricorsi;
che non sono pervenuti ricorsi entro la data di scadenza prevista;

DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di N. 1 Esperto
Progettista per l’attuazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-288:
Posizione
1.

Candidato
Ing. Casieri Raffaele

Punteggio
55
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Cosima Calabrese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

