Prot.n. 1418 B/17
del 04/04/2016

Ai
All’
Al

Dirigenti scolastici delle scuole di Napoli
e Provincia (per affissione all’Albo)
Albo SEDE
sito web dell’Istituto

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;
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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 14/01/2016 , con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO la nota prot .AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 del Ministero della Pubblica Istruzione con
il quale si autorizzano i Piani Integrati di istituto di per la realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave con codice univoco 10.8.A1-FESRPON-CA-2015-290 CUP J76J15000560007
VISTO la delibera nr. 29 del 29/01/2016 di approvazione del Programma Annuale;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale esterno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
PROGETTISTA ed n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del
progetto PON 10.8.1.A1 – Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015- 290;
VISTO Il ns. Avviso di selezione per il reclutamento di personale ESTERNO per la figura di
PROGETTISTA e COLLAUDATORE

Prot.n. 1152 B/17 del 14/03/2016;

VISTA la pubblicazione della Graduatoria provvisoria del 25/03/2016 prot. 1334 B/17 e decorso il
termine stabilito per la presentazione di eventuali reclami
DECRETA
in assegnazione definitiva

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO.
L’attività oggetto del presente documento rientra nel piano Integrato di Istituto, annualità 2011, ed è cofinanziata
dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 –
2013 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV

l’incarico di progettista

al Dott. Gennaro Avella
con PUNTI 33 I° CLASSIFICATO
al dott. De Pietro Giangiacomo con PUNTI 26 II° CLASSIFICATO

l’incarico di collaudatore

al dott. Michele Loseto
al dott. D’Iglio Fiorello

con PUNTI 35 I° CLASSIFICATO
con PUNTI 06 II° CLASSIFICATO

La presente graduatoria definitiva è esposta all’albo di questa scuola e sul sito internet
http://www.istitutocomprensivoportici3.gov.it/ ed inviata alle istituzioni scolastiche statali della
provincia di Napoli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993
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