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Prot. n. 1649 C/14 Futani, 13.05.2016 

Decreto n.10                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”e ss.mm.ii.; 

VISTA       la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il 

conferimento  di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione  amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge15; 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di  lavori,  servizi  e 

forniture”; 

VISTO      il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente  “  Regolamento  

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni  scolastiche"; 

VISTO  il  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   nota   del   MIUR   prot. n  AOODGEFID/5869 del 30/03/2016 di approvazione                  

                         dell’intervento   a  valere sull’obiettivo/azione10.8.3.A1-FESRPON-CA-2015-189 

                      del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –      

                      competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento 

 VISTO il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 01.02.2016 dal Consiglio di         

                       Istituto,  con verbale n. 4, delibera n. 2, con il quale sono state individuate le   
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                       procedure   per   l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ineconomia; 

VISTA la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 01.02.2016, con la quale sono stati 

approvati  i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni 

ed esterni; 

  RILEVATA la necessità  di procedere alla selezione di un esperto progettista rete LAN-WLAN 

                         nell'ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020 –sotto azione  10.8.1.A1; 

  VISTO       il proprio provvedimento di indizione di selezione pubblica per titoli comparativi, n. prot. 1437                       

                   C14 PON  del 26.04.2016, per il reclutamento di un esperto progettista interno o esterno   

                   all’I.C. di Futani nell’ambito dei  PROGETTI PON FESR 2014-2020 per realizzazione  

                    di Ambienti Digitali: 10.8  - AZIONE:10.8.1.A3; 

VISTO che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto il giorno 12 maggio 2016   

                  alle ore 12.00; 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, 

provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento 

della presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria  

competenza; 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e  forniture”; 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture”; 

VISTO il Regolamento di questa Istituzione Scolastica concernente gli affidamenti in economia, 

del 1° febbraio 2016-verbale n.4-delibera n.2 ; 

VISTO  il Decreto dirigenziale, prot. n. 346 del 01.02.2016, di assunzione nel Programma 

 annuale 2016 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto suddetto;  

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione degli interventi PON; 

VISTO        le domande prodotte dagli interessati e acquisite al protocollo della scuola entro il           

                   20.02.2016; 

TENUTO CONTO della graduatoria formulata dalla commissione di Progetto; 

D E C R E T A 

per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono pubblicate, in data odierna all’Albo 

dell’Istituto Comprensivo di Futani e sul sito web www.icfutani.gov.it  la seguente graduatoria: 

 

1. Esperto Progettista 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 275/1999. 

. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Anna Bortone 
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GRADUATORIA  ESPERTO PROGETTISTA- 10.8.1.A3- FESRPON- CA- 2015-189 

 

PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  Ambienti Digitali: 10.8  - AZIONE:10.8.1.A3  

ATTIVITA’ ESPERTO PUNTEGGIO  

 

10.8.1.A3- FESRPON- CA- 

2015-189 

SANTOSUOSSO LUCIO 61 

BARRELLA PIERO 46 

MIRRA GIUSEPPE 40 

 

 

 

                                                                                                  F.to       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Anna Bortone 
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