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Piglio, 04/08/2016
All'Albo pretorio
Al sito della Scuola
Agli Atti

Oggetto: Decreto di incarico Collaudatore su progetto PON FESR 2014/2020 Progetto10.8.1.A3FESRPON-LA-2015-424

CUP: I16J15002000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot n AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 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 Ambienti Digitali – 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”;
VISTA la circolare del MIUR prot n AOODGEFID 1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
VISTA la circolare del MIUR prot n AOODGEFID 5709 del 23/03/2016 che rappresenta la formale
“autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot n AOODGEFID 5891 del 30/03/2016 che rappresenta
la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa istituzione scolastica; CODICE
PROGETTO: 10.8.1A3-FESRPON-LA-2015-424
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n 95 del 18/04/2016 con la quale è stato approvato il
progetto "Realizzazione Ambienti Digitali con Schermi Touch mobili per una scuola dinamica e
moderna";
VISTO il B ando di selezione per l’individuazione del personale esperto interno prot n.
2355/C14PON del 20/07/2016 per l’individuazione di un Collaudatore
VISTO che al termine di scadenza dell’avviso, risulta agli atti, con protocollo n. 2389/C14PON del
27/07/2016 una sola candidatura, del Docente Ferriello Andrea:
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ESAMINATO il curriculum vitae della suddetto candidato, dal quale si evince il possesso dei titoli e
requisiti a svolgere l’incarico di Collaudatore PON;
CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura non occorre procedere a predisporre
una graduatoria e pertanto non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione del
Prof. Ferriello Andrea, non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo
dell’esito della selezione;

DECRETA
L’individuazione di n 1 esperto interno in qualità di Collaudatore per la realizzazione del
Progetto Pon Fesr in oggetto nella persona Prof. Ferriello Andrea, nato a Fiuggi (FR) il
01/09/1972 C.F.:FRRNDR72P01A310C.
Avverso a tale provvedimento potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente
Scolastico con lettera raccomandata o mediante posta pec.
Il curriculum vitae e la tabella di valutazione dei titoli, sono allegati al presente Decreto di
nomina, al quale seguirà lettera di incarico al Docente Ferriello in qualità di Collaudatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tommaso Damizia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

