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Prot. 2501/PON-FESR                                                                                                Casagiove 29/03/2016  

 

All’ing. Giuseppe Vozza 

Agli Atti 

All’Albo  

Al sito web istituzionale 

www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione incarico di  Progettista.  

               Cod. prog.: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzione  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante 
norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 
marzo 1999, n.59” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 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 la nota MIUR Prot. n. prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016, di autorizzazione  
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del 
PON Programma Operativo Nazionale 014T05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 13/01/2016, di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2016, e la delibera n. 125 del 10/02/2016 di variazione del Programma Annuale per 
l’inserimento del Progetto - cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672 - autorizzato e finanziato per un 
importo pari ad € 18.500,00; 

http://www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it/


VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto 
ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici- delibera n. 26 del 
30/12/2013; 
VISTE le Linee Guida 2014/2020; 
PRESO ATTO che a seguito dell’indagine interna, prot. n. 1340 del 18/02/2016, non vi è stata 
alcuna candidatura da parte dei docenti dell’Istituto;  
RILEVATA la necessità di incaricare un esperto esterno per l’attività di progettista;  
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO l’avviso di selezione prot. N. 1440/PON/FESR  del 22/02/2016; 

VISTE le istanze dei candidati pervenute entro i termini previsti  dal bando; 

VISTI gli atti e le risultanze dell’esame comparativo dei curricula, effettuati dalla commissione in 

data 10/03//2016; 

VISTO che non sono pervenuti reclami entro i termini fissati avverso la graduatoria provvisoria 

pubblicata in data 10/03/2016; 

VISTO che il candidato con maggior punteggio nella graduatoria provvisoria è risultato l’ing. 

Giuseppe Vozza;  

  

DECRETA 

 

L’aggiudicazione dell’incarico di Progettista per la realizzazione del progetto PON FESR codice 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-672 all’ing. Giuseppe VOZZA. 

 

 

                         Distinti saluti. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Teresa Luongo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993 


