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Prot. 7296/A49-a del 19.10.2016      Sito web -Albo - Atti 
 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva per incarico di collaudatore interno / esterno - Progetto 

10.8.1.A3 – FESRPON-SI-2015-486 - CUP: H46J15001260007 

 

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; 

VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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 D.Lgs n.50 / 2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTI           i verbali del Collegio dei Docenti   delibera n. 4 del 10.11.2015 e Consiglio di Istituto delibera n.  

                      8 del 25.11.2015 nei quali si deliberava l’adesione alle iniziative di cui alla nota 12810 del  

                      05.10.2015 per la realizzazione di Ambienti Digitali. 

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5876 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FESR – avviso 

pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA  la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 22.04.2016 di assunzione a bilancio del finanziamento 

avviso 12810 del 15.10.2015 PONFESR “Realizzazione Ambienti Digitali” 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 

VISTO         l’avviso per la selezione della figura professionale di Collaudatore interno /esterno emanato il    

                     02.09.2016 prot.n. 5919/A49-a ;  

VERIFICATO che sono pervenute due candidature di cui un esperto esterno e un esperto interno   

                      all’istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che in base all’art. 2 dell’avviso di selezione è specificato che si procederà prioritariamente   

                     con la valutazione di candidature interne e solo in caso di mancanza di candidature e/o requisiti   

                     si procederà alla valutazione degli esperti esterni; 

VISTO         il verbale n. 2 del 22.09.2016 della Commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente     

                     Scolastico, in base al quale   dopo la  comparazione dei curriculum vitae, dei titoli posseduti ed  

                     esperienze lavorative che  risultano corrispondenti a quanto richiesto nell’avviso di selezione, si   

                     attribuisce alla Prof.ssa  Ruggeri Patrizia  esperto interno punti 29 in base all’All. 2 del modulo di     

                     domanda ;  

VISTA         la determina Prot. n. 6422/A49-a del 22/09/2016 di aggiudicazione provvisoria incarico di   

                     Collaudatore alla Prof.ssa Ruggeri Patrizia; 

VISTA         l’assenza di reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria nel termine fissato del 29.09.2016. 

 

DETERMINA 

in via definitiva la Prof.ssa Ruggeri Patrizia è individuata quale Collaudatore nell'ambito del Progetto 

10.8.1.A3 –FESRPON-SI-2015-486 - CUP: H46J15001260007 di cui all'Avviso prot. n. AOOGEFID/12810 

del 15 ottobre 2015. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                            Longo Santo 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ex art. 3, comma 2, D. lgs 39/93 

 


