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Prot. 2021/C14 PON

Sacile, 07 marzo 2016
Agli Atti PON
Alle componenti interessate

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA Esperto Progettista ed Esperto
Collaudatore PON FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN. per il progetto:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

10.8.1.A2

10.8.1.A2FESRPON-FR2015-20

Titolo modulo

Codice
CUP

Sviluppare una rete C96J15001170007
performante

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come 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, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese relative al rimborso per
vitto, trasporto ed alloggio.
VISTO il D.L. 78/2010 art.6, comma 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del mezzo proprio.
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del 22/10/2010;
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in particolare il modulo
10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1761 di autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN - ed il relativo finanziamento del progetto “Sviluppare una rete performante” 10.8.1.A2-FESRPON-FR2015-20;
VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affìdamento dei contratti pubblici di servizi e forniture" pubblicate con
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTA la delibera n. 5 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di esperto Progettista e di esperto
Collaudatore nel progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20 da impiegare nella realizzazione del Piano integrato di cui
all’avviso di selezione di personale interno prot. n. 1821/C14 PON;
VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto Collaudatore al personale interno ai fini della
selezione dei candidati con l’analisi comparativa della tabella di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei
curricula;
VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 1821/C14 del 01/03/2016 è pervenuta una sola domanda di
partecipazione per esperto Progettista ed una sola domanda di partecipazione come esperto Collaudatore;
CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. n. 1821/C14 del 01/03/2016 è precisato che “l’amministrazione si riserva
di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti”;
VISTO il verbale della commissione per l’esame delle domande pervenute e all’attribuzione del punteggio alle uniche
domande pervenute;

DISPONE
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per il Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20:
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA
Candidati
Totale Punti
Pettarin Germano
10
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE
Candidati
Totale Punti
Stecca Roberto
10
La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’albo online di questo Istituto. Avverso al presente
provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata istanza di reclamo per
iscritto.
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica improrogabilmente
entro le ore 14,00 del giorno 21/03/2016.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio; si declina ogni
responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’istanza.
In mancanza di reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo.
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’incarico di Esperto Progettista e di Esperto
Collaudatore al Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Mattera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93

