
Prot.4888 /PON-FESR Casagiove L8/06/2016

All'ing. Michele LOSETO

AgliAtti
All'Albo

Al sito web istituzionale
www. istitutocom prensivoca§a giove.gov. it

Oggetto: Decreto aggiudicazione incarico Collaudatore.
Cod. prog.: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-557.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo zOOt, n. L55, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto lnterministeriale L febbraio IOOL, n.44, "Regolamento concernente le istruzione
genera li su lla gestione ammin istrativo-contabile delle istituzion i 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'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFIDILàSLO del L51L0120L5 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE ll lnfrastru'tture per l'istruzione - obiettivo
specifico 10.8 - "Diffusione della società della -cenoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 1.0.8.1 lnterventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali, cod. prog. : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-
557;
VlSTAla circolare del MIUR prot. n. AOODGEFIù/5879 del 30 marzo 20L5 che rappresenta la

formale autorizzazione dei progetti e impegno dispesa della singola lstituzione Scolastica;
VtSTAla delibera del Consiglio di lstituto n. 131 del 06105/201,6, con cui il C.l. prende atto
dell'autorizzazione e delibera l'awio delle procedure per la realizzazione del progetto codice
L0.8. 1.A3- FESRpON-CA-2015-557 ;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n.72L del t3lOtl2OL6, di approvazione del Programma
Annuale E.F. 2OL6,la delibera n. L25 del 10102/2015 di variazione del Programma Annuale e la
delibera n. 13Ll2c del 0610512016 di variazione in aumento,del Programma Annuale per un
importo pari ad € 22.000,00 per inserimento progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-557;
VISTO il Regolamento di lstituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto
ai sensi dell'art. 125 comma L0, D.L.vo L63|2OO6- Codice degli Appalti Pubblici; !
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VISTE le Linee Guida 2A14|2O2O;

PRESO ATTO che a seguito dell'indagine interna, prot. n. 3510 /PON-FESR del29lÙal2o1.6, non vi è
stata alcuna candidatura da parte dei docenti dell'lstituto;
RILEVATA la necessità di incaricare un esperto esterno per l'attività di collaudatore;
VISTO l'awiso di selezione prot. N.392I/PON/FESR del La/0512016;
VISTE le istanze dei candidati pervenute e.ntro itermini previsti dal bando;
VISTI gli atti e le risultanze dell'esame comparativo dei curricula, effettuati dalla commissione in
data 08/0611201.6;
VISTO che non sono pervenuti reclami entro i termini fissati awerso la graduatoria prowisoria
pubblicata in data 08/0'12016;
VISTO che il candidato con maggior punteggio nella graduatoria prowisoria, con esclusione del
primo classificato a cui è stato già attribuito !'incarico di progettista, è risultato l'ing. Michele
LOSETO;

DECRETA

L'aggiudicazione dell'incarico di Collaudatore per la realizzazione del progetto PON. FESR codice
10.8. 1.A3-FESRPON-CA-2015-557all'ing. Michele LOSETO.

Luongo


