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All’Albo Pretorio  

Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

 
 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE    GRADUATORIA    DEFINITIVA    Esperto    Collaudatore   PON FESR per la  

               realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Codice Progetto:  

                 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-52. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 10.8.1 

A relativo   all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  - 

con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di 

accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”; 

VISTA  la nota n. 159236 del 23/10/2015 della Città Metropolitana di Roma Capitale in cui si 

autorizza l’esecuzione lavori di adeguamento delle infrastrutture della rete dati wi fi 

finanziati con Fondi Strutturali gestiti dal PON (Programma Operativo Nazionale); 

VISTA  la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava 

l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA  la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava 

l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 22/02/2016; 

VISTA  la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 22/02/2016;  

VISTI   gli artt. 33 e 40 del D:I: n. 44/2001; 

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

Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-52 da impiegare nella 

realizzazione del Piano integrato di cui all’avviso di selezione di personale interno Prot. n. 

2053/C2f1 del 29/04/2016;
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VISTI   i criteri per l’assegnazione dell’incarico 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. 2053/C2f1 del 29/04/2016 è pervenuta una 

sola domanda di partecipazione per esperto Collaudatore; 

CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. n. 2053/C2f1 del 29/04/2016 è precisato che 

“L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente 

ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione.”; 

VISTA  la delibera del C.I. n. 22 del 22/02/2016 con la quale sono stati approvati i criteri 

di selezione relativi alla procedura di comparazione delle istanze pervenute ed 

all’attribuzione del punteggio alle uniche domande pervenute; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la pubblicazione della graduatoria 

provvisoria prot. 2463/C2f1 del 20/05/2016 

 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva per Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON – LA – 2015-52 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE 

Candidato Laurea area 

disciplinari 

Diploma 

scuola 

secondaria 

Pregresse 

esperienze 

collaudatore 

Anzianità 

docenza 

Totale 

punteggio 

Francesco 

Rossi 

Lettere  

Punti 0 

Punti 5 Punti 0 Punti  0.20 Punti 5.20 

 
 

La presente determina, viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet 

liceoartisticopomezia.gofusion.it.   Avverso il presente provvedimento è previsto ricorso al Tar entro 

60 giorni dalla data di pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Alessandra Silvestri) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 


