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All’Ing. Carmine Esposito 
All’Albo Sede 

Al Sito Web  
istitutocomprensivocasagiove.gov.it 

 
 
 
Oggetto: Individuazione Collaudatore PON  E-1-FESR-2014-573. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014  Programma Operativo Nazionale “Ambienti 
per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 2007 IT 16  1 PO 004  Asse I “Società dell’informazione ” Obiettivo 
Operativo A.3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless”. Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici”  Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti e del personale della scuola” Obiettivo Specifico E.1  “Realizzazione di ambienti dedicati per 
facilitare e promuovere  la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”; 

VISTA la nota autorizzativa  prot. n. AOODGAI/4274 del 20 maggio 2014  della Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali - Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per la Programmazione – Uff. IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 
che dichiara ammissibile al finanziamento il Piano Integrato  presentato da questa Istituzione Scolastica, in 
particolare il progetto identificato con codice E-1-FESR-2014-573 per un importo complessivo di € 30.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri per la selezione delle figure del progettista e del 
collaudatore; 
 
VISTO il bando pubblico indetto il giorno 15 luglio 2014 con prot. n.5114; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n.5327-PON/FESR pubblicata in data 31 luglio 2014; 

VISTA la graduatoria definitiva per il reclutamento di personale Esperto Collaudatore pubblicata in data 
12/08/2014 con prot. n. 5484 -PON/FESR;   

PRESO ATTO della rinuncia del 1° classificato; 
 
      



 
 

 
INDIVIDUA 

 
 
l’Ing. Carmine Esposito,  2° classificato nella graduatoria definitiva, quale destinatario dell’incarico di 
Collaudatore nell’ambito del progetto PON  E-1-FESR-2014-573. 
 

 
 

I l  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Luongo 


