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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”. 
Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Avviso prot. 

N. AOODGEFID-9035 del 13/07/2015        Identificativo progetto:10.8.A2-FESRPON-SI-2015-52 
C.U.P.I66J5000990007 

 

Prot. n°   1282                                                                           San Gregorio di Catania,  02/03/2016 
 

Ai Docenti interessati 
All’Albo dell’Istituto 

Agli ATTI del PON/FESR 
Al Sito web  

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  PROVVISORIE  ESPERTI  PROGETTISTA e COLLAUDATORE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso prot. N. AOODGEFID-9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale-Uff IV- Codice Progetto: 10.8.A2-FESRPON-SI-2015-52;  
VISTA la Delibera del C.D. n. 17 del verbale N. 2 del 11/09/2015; 
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VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 33 prot. n. 937 del 17/02/016 di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 
VISTA la delibera del C.I. n.28  del 18/02/2016 di assunzione in bilancio; 
RILEVATA la necessità di individuare in via preliminare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
delle attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 
VISTO il Bando di selezione Esperti INTERNI progettista / Collaudatore Prot. n. 1038 del 19/02/2016;  
VISTE  le istanze regolarmente pervenute; 
ACCERTATI i requisiti richiesti dal Bando e la completezza dei documenti pervenuti, 

DISPONE 
La pubblicazione delle graduatorie PROVVISORIE relative all’incarico di progettista e di 
collaudatore come di seguito riportato: 

Incarico a 
concorso 

Candidato 
Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
riconosciuto 

Posizione 

Progettista Carpentieri Rosario 34/60 34/60 
1a 

(unica candidatura) 

 

Collaudatore 
Catania Rossella 6/60 6/60 2a 

Palio Maria Grazia 12/60 12/60 1a 

 

E’ ammissibile ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa  Gisella  Barbagallo 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


