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Prot. n.   4484           Pordenone, 9 maggio 2016   

 
                            Al sito dell’Istituto 

 
Oggetto:  GRADUATORIA RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 
Progetto FESR PON -FR 10.8.1.A3-2015-44  - 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), realizzazione Ambienti Digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione. CUP 
C56J15001290007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali. 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” – FERS PON -FR 
10.8.1.A3-2015-44  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche 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 l’Avviso Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 1588  del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali; 
VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in particolare il modulo 
10.8.1.A3 realizzazione di Ambienti Digitali con l’acquisizione di nuove attrezzature; 
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VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Regione 
FVG prot.n. AOODGEFID/5708 del 23/03/2016; 
VISTO il decreto MIUR prot.n° 5892 del 30/03/2016, relativo al finanziamento del progetto indicato in premessa; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi 
competenze specifiche nella progettazione/collaudo di laboratori ; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.16 del 25 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 122  del 10 novembre 2015; 
CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere all’individuazione della figura 
professionale di esperto– esterno progettista e d esperto esterno Collaudatore 
VISTO il bando di reclutamento pubblicato per giorni 7 all’Albo della Scuola in data 28/04/2016, prot. n° 4026 del 
28/04/2016; 
CONSIDERATO che sono trascorsi i 7 giorni previsti;  
CONSIDERATO che è pervenuta solo una richiesta di partecipazione per progettista e nessuna richiesta è stata presentata 
per l’esperto collaudatore;  
VISTO il verbale della commissione riunita in data 9 maggio per la valutazione delle candidature pervenute; 
 
Tutto ciò visto, rilevato ed esaminato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

                                                                               DETERMINA 
la pubblicazione delle graduatorie come di seguito indicate: 

PUBBLICA 
 

PROGETTISTA  
Progressivo NOMINATIVO   RICHIESTA PROT. Titoli (allegato C) TOTALE 
1 Angeli Marziano 29/04/2016 n° 4103 39 39 
COLLAUDATORE 
Progressivo NOMINATIVO RICHIESTA PROT. Titoli (allegato D) TOTALE 

/ / / / / 
 
La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all'albo dell'istituto e sul sito web 
dell’Istituzione: www.liceogrigoletti.gov.it per gg.15 a decorrere dalla data di pubblicazione nei 
quali è possibile fare ricorso. Decorso detto termine il provvedimento è definitivo. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Ornella Varin  

Firma apposta ai sensi dell’art. 3  
comma 2 D.L.vo n° 39/93 
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