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Fondi strutturali europei 

Programma operativo nazionale 
“Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

PON FESR 2014-2020(codice identificativo 10.8.1.A1-FESR-PON-LO-2015-133 
CUP E46J15001130007 

 
Prot. n° 3164/C30/B15                  Sesto San Giovanni, 11.08.2016 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Esperto Collaudatore PON FESR per la realizzazione, 
l’ampliamento, o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Bando 1-9035 del 13/07/15 FESR-PON 2014/2020; 
 
VISTO il Progetto 10.8.1. A1- FESR-PON-LO-2015-133 “Scuola WEB”; 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del  29/09/2015  Prot. 4078/A19; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del  30/09/2015  Prot.4079/A19; 
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del  

PON FESR; 
   
VISTA               la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 

 l’autorizzazione  all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 20/01/2016, relativa all’assunzione in bilancio del Progetto    

autorizzato in sede di approvazione del Programma Annuale; 
 
VISTO l’art.10 del Regolamento di Istituto relativo ai criteri per l’individuazione dei  fornitori di beni e servizi 

e del contraente nei contratti di prestazione d’opera, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 
163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

 
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di esperto 

Collaudatore nel Progetto 10.8.1. A1-FESRPON – LO – 2015- 133 da impiegare nella realizzazione del 
Piano integrato di cui all’avviso di selezione di personale esterno Prot. n. 2995/C30/B15 del 
26/07/2016; 

 
VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Collaudatore al personale esterno 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.2995/C30/B15 del 26/07/2016 , è pervenuta una 

sola domanda di partecipazione per esperto Collaudatore; 
 



CONSIDERATO  che nell’avviso di selezione Prot. n. 2995/C30/B15 del 26/072016 è precisato che “l’incarico sarà 
attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione”; 

 
 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria per il Progetto 10.8.1. A1-FESRPON – LO – 2015- 133: 
 

Graduatoria Provvisoria Personale Esterno Esperto Progettista 
 

Candidati Punti per titoli Punti per Esperienze Totale punti 
Armando Crispiani 15 20 35 

 
Avverso il 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 12.00 del 18.08.2016. 
 
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 ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 
 
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’INCARICO DI ESPERTO 
COLLAUDATORE al  Progetto 10.8.1. A1-FESRPON – LO – 2015- 133. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                 Dott.ssa Sara Di Nunzio 

                                                                                                                  Firma autografa omessa  
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


