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OGGETTO: ESITO Avviso pubblico di selezione per l'incarico di COLLAUDATORE RETE
LAN/WLAN Progetto PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - Annualità 2016
- finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan-Wlan Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-166

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n, 155 recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Inteministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amminisrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

il Programma Annuale E.F. 2016;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” del progetto dal titolo
"Collaborare in rete" con codice identificativo n. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-166

VISTE

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

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 29/02/2016, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire
l’incarico di esperto Collaudatore del PON FESR autorizzato;

VISTI

gli Avvisi pubblici Prot. n. 795/C14 e Prot. n. 796/C14 del 02/03/2016 per la selezione
dell'espero interno e/o esterno a cui conferire l'incarico di Collaudatore, andati ambedue
deserti, e nuovo Avviso pubblico Prot. n. 460 del 06/06/2016;

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura relativamente all'Avviso pubblico prot. n. 460
del 16/06/2016, esaminata da apposita Commissione tecnica nominata con provvedimento
prot. n. 879 del 07/09/2016;
VISTO

il verbale redatto dalla Commissione in data 08/09/2016, da cui risulta che la candidatura é
ritenuta valida e rispondente alle esigenze indicate nel bando
COMUNICA

di seguito l'esito della selezione per l'incarico di esperto COLLAUDATORE RETE LAN - WLAN del

Progetto n. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-166:
Unica candidatura Sig. Ganassin Michel, professionista esterno alla PA titolare dell'impresa
individuale MG Informatica
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line sul sito istituzionale
www.ictravedonamonate.gov.it.
Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, l'incarico verrà attribuito definitivamente al
candidato su indicato, sotto forma di contratto di prestazione d'opera

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/200
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