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AVVISO  

prot.n. 9035  

del 13/07/2015 

Codice Progetto 

10.8.1.A2 –FESR PON-EM-2015-102 

Ampliamento/adeguamento  delle  

infrastrutture  di  rete LAN/WLAN 

APPROVATO 

prot.n.1706            

del 15/01/2016 
 

 

CUP: G36J15001140007 

Prot.n. 894 C/14                                                                       Savignano sul Rubicone, 04/03/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI 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; 

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; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 13 del 17/06/2015, con  la  quale  è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot.n. 1706 del 15/01/2016 di   approvazione   dell’intervento    a   valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la   delibera   n. 2 del 11/02/2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA    la necessità da impiegare tra il personale interno n.  2 figure per lo svolgimento dell’attività   di 

Progettista e dell’attività di Collaudatore nell’ambito dei progetto in parola; 

VISTA         la procedura di individuazione di n.1 esperto progettista e di n.1 esperto collaudatore rete LAN-WIFI 

nell'ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020, mediante avviso pubblico prot.n. 568 del 12/02/2016 per la 

presentazione di candidature rivolto al personale interno all'istituzione scolastica, pubblicato sul sito web 

dell'Istituto, all’Albo on-line; 

VISTO il Regolamento per le Attività Negoziali di questa istituzione scolastica approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto  n. 30 del 03/10/2003, modificato con Delibera n. 3 del 14/06/2010 e successiva n. 5 

del 11/02/2016; 

Procedura reclutamento di n.1 esperto PROGETTISTA e di n.1 esperto COLLAUDATORE:             

personale interno all’Istituto d’Istruzione Superiore di Savignano sul Rubicone (FC) - 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
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VISTO          che nel bando è previsto che la selezione avvenga in base ai Titoli specifici di cui all’allegato B) e che gli 

aspiranti dovevano far pervenire le istanze entro il 27/02/2016; 

 

VISTE             le seguenti candidature pervenute entro la data di scadenza: 

- PER PROGETTISTA: Prof.Crascì Carmelo Mauro prot.n. 728 del 23/12/2016;  

- PER COLLAUDATORE:  Assistente Tecnico Mariani Corrado prot.n. 804 del 27/02/2016;  

CONSTATATO  che entrambi gli aspiranti appartengono al personale a tempo indeterminato in servizio nell' a.s. 

2015/2016 presso l'istituzione scolastica; 

VISTO       che entrambe le candidature sono complete e, secondo quanto indicato dal bando, sono corredate dal 

Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, compilato in tutte le sezioni, con la 

precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a 

comprovare idonea qualificazione e competenza; 

CONSIDERATO che non sussiste incompatibilità in quanto ciascuno dei candidati concorre per una funzione e non per 

l’altra e che nel bando è prescritto che l’incarico viene attribuito anche in presenza di una sola candidatura 

purché rispondente ai requisiti richiesti; 

VISTO            il proprio provvedimento di Valutazione delle istanze e comparazione dei “curricula” di pari data dalla 

quale si evince la Graduatoria di Merito Provvisoria; 

 

 

PROCEDE  ALLA  AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA 
 

come segue:  
 

- PER PROGETTISTA: …………Prof. Crascì Carmelo Mauro ………………………..punti  14,0  

- PER COLLAUDATORE:  …….Assistente Tecnico Mariani Corrado ………………..punti    4,5  
 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo e sul sito web della scuola.  

L’affissione all’Albo ha valore di notifica agli interessati ed eventuali reclami potranno essere proposti entro 5 

giorni dalla pubblicazione.  

La presente Aggiudicazione Provvisoria diviene definitiva il quinto giorno dalla sua pubblicazione nell’albo della 

scuola.  

Trascorsi 5 giorni sarà data comunicazione ai candidati vincitori cui verrà affidato l’incarico mediante 

provvedimento del Dirigente. 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Ing. Mauro Tosi 
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