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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
    

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista e/o 
collaudatore   Annualità 2016 10.8.1.A3 -FESRPON-PU-2015-42- AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015 - prot. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola    - competenze e 
ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  
Commissione Europea; 

VISTO l’   Avviso    pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA l’autorizzazione, prot. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016. AOODGEFID\12810 
del 15 ottobre 2015,  del  MIUR - Dipartimento per  la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la 
realizzazione del progetto denominato “Laboratorio in classe; lavori in corso” Codice Progetto: 
10.8.1.A3 -FESRPON-PU-2015-42, nel rispetto della tempistica ivi suindicato  

VISTA  la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 20 del 11.11.2015 e l’inserimento del 
progetto PON “Laboratorio in Classe: Lavori in Corso” nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 
2015/16; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,   
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
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VISTO        l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 
22.04.2016 (prot.1674 c/19) all’interno dell’Istituto; 

Viste le due candidature ( una per esperto progettista e l’altra per esperto collaudatore)  presentate e  
acquisite con prot.1885 C/19 e prot. 1880 c/19 in data 02.05.2016 

 Considerato  Che i candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti 
 

DECRETA 
 
in assegnazione provvisoria, l’incarico di Progettista all’ ins. Nicola Di Brina  e l’incarico di Collaudatore al ins. 

Maria Scienza Martella.   
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 

dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Angela De Paola 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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