
 

 
 

 
Prot. N. 1889/C1       Vergato, 04/05/2016.  
 

Agli Atti  
Al Sito Web dell’I.C.  

CUP: E26J16000160007  
Codice PON: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-208  
 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di collaudatore Progetto PON FESR 
codice 10.8.1. A3-FESRPON-EM-2015-208;  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) N. 9952 DEL 17/12/2014;  
VISTA la candidatura n. 12941-2 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti 
FESR per la Realizzazione Ambienti Digitali, presentata previa acquisizione specifica delibera 
del Consiglio d’Istituto in data 24/11/2015;  
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 19.209,61 per 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 “Redazione Scolastica”;  
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Progettazione e Collaudo;  
VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico redatto ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.M. 44/2001 ed approvato 
con delibera del Consiglio d’Istituto in data 12/11/2012;  
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore Prot. 
N. 1549/C14 emanato in data 14/04/2016 con annessa tabella di valutazione titoli e punteggi;  
VISTA la domanda di partecipazione pervenuta da parte del personale interno dell’II.S. 
LuigiFantini;  

DECRETA 
La seguente graduatoria per l’affidamento dell’incarico professionale di Collaudatore 
del PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-208: 
 
cognome e nome 

 
Punteggio totale attribuito  

 
note  

Lombardi Laura Punti 35  Candidatura pervenuta il 
28/aprile/2016 ed assunta a 
protocollo stessa data al n. 
1780/C05 

e ne DISPONE 
la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica: www.fantinivergato.gov.it.  
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto.  
Scaduto tale termine la relativa assegnazione diverrà definitiva.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993 


