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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

GRADUATORIA DEFINITIVA
PER LA SCELTA DELL’ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE
Progetto 10.8.1.A3-Fesr Pon-Ca-2015-366 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” - “SCUOLA DIGITALE”.
Codice CUP: G16J16000250007
IL

DIRIGENTE

Cig

Z851993F8F

SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. –
Modulo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-366 - SCUOLA DIGITALE;
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da
Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
Vista la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la
quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di
spesa;
Vista la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la
quale si comunicava “l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”;
Vista la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 21 aprile 2016;
Vista le delibere n. 5 e n. 6 del Consiglio di Circolo del 21 aprile 2016;
Visto il regolamento per l’ attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio
di Circolo n. 10 del l 23/11/2015;
Visti i lavori della Commissione per la valutazione delle istanze degli esperti Collaudatore riunitasi in
data 10 giugno 2016 verbale n. 15;

Visto Il Decreto di aggiudicazione Provvisoria Prot. N.22747/06-03 del 11 giugno 2016;
Constatato che non è pervenuto alcun reclamo entro i termini stabiliti;

DECRETA

ART. 1 – E’ pubblicata la graduatoria Definitiva degli Esperti esterni collaudatore per il progetto
riportato in premessa:

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE ESTERNO
CANDIDATO

1. SICA

RENATO

2. LOSETO MICHELE
3.CALABRETTA MILENA

DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
DALLA COMMISSIONE

14.4.1982

40

19.07.1970

33

6/9/85

27
Minore anzianità
anagrafica

4.ESPOSITO CARMINE
5 DI MAURO PASQUALE

26/3/1962

27

4/7/1962

22

La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto è pubblicata all’albo
dell’istituto e sul sito web www.circolodidatticobaronissi.gov.it .
Avverso lo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275 e successive
modificazioni, potrà essere esperito il ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 30 giorni dalla data odierna, trattandosi di ATTO
DEFINITIVO.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Cembalo

