
                          
 

 
 

Prot. N. 2142 B/15                                                                              Capurso, 30 settembre 2016 

     

All’ ALBO on line dell’Istituzione Scolastica 

www.comprensivosavio.gov.it 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-102 – Wi-fi for 

Children. 

Graduatoria avviso interno per l’attività di collaudatore. 

 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/25/UE” e successive modificazioni 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 il DPR 257/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;  

VISTO   l’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;  
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VISTA   la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2015; 

VISTA   la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 1 ottobre 2015; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 con cui sono stati autorizzati 

i progetti afferenti l’avviso 9035/2015; 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con cui è stato 

autorizzato il progetto “Wi-fi 4 children”; 

VISTA la Delibera n. 15 del 12 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-102 – 

Wi-fi 4 Children; 

VISTA   la propria determina n. 2005/B15 del 19 settembre 2016; 

VISTO   l’avviso interno prot. n. 2006/B15 del 19 settembre 2016; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda entro la data di scadenza prevista dal bando 

(acquisita al prot. n. 2112/B15 del 28 settembre 2016) presentata dal prof. 

ERREDE VINCENZO. 

 

PUBBLICA 

 

La seguente graduatoria di merito:  

 

1. Sig. VINCENZO ERREDE punti 3. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3del Dlgs 39/1993 

 

 

 


