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Atti
Albo/Sito web

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO DI COLLAUDATORE
PON LAN WLAN

VI STA la programmazione dei Fondi St rut t ural i Europei, avviso MI UR prot .
N. AOODGEFI D/ 9035 del 13 Luglio 2015, per la presentazione delle
proposte relat ive al PROGRAMMA OPERATI VO NAZI ONALE “Per la
Scuola –competenze e ambient i di apprendimento” 2014-20, avviso
pubblico r ivolt o al le I st it uzioni scolast iche st at ali f inalizzat o alla
realizzazione dell’ampliamento o all’adeguamento delle inf rast rut t ure di
ret e LAN/ WLAN- azione 10.8.1 int ervent i inf rast rut t urali per
l ’innovazione tecnologica, laborat or i di set t ore e per l’apprendimento
delle competenze chiave;

VISTE le “Disposizioni ed ist ruzioni per l’at t uazione delle iniziat ive
cof inanziat e da Fondi St rut t urali Europei” 2014 -2020;

VISTO i l piano 3615 presentat o da questo ist it ut o in data 13/ 10/ 2015, relat ivo
alla realizzazione dell’ampliamento delle infrast rut t ure di ret e
LAN/ WLAN;

VISTA l ’autor izzazione Minist er iale prot . N. AOODGEFI D/ 1758 del
20/ 01/ 2016, relat iva all ’at t uazione, presso l’I st i t ut o Comprensivo
Ardore Benestare Carer i Ciminà del proget t o PON FESR: 10.8.1.A1-
FESR PON-CL-2015- 101 “ I nnovazione Scolast ica at t raverso la ret e, la
mult imedialit à”

VISTA la delibera del Consiglio di I st it ut o, verbale nr.4 del 12/ 02/ 2016;
VISTO l 'Avviso di selezione rivolt o a personale int erno per confer iment o

incar ico di espert o collaudatore nell'ambit o del PON FESR per la
realizzazione delle infrast rut t ure di ret e PON LAN WLAN;

PRESO ATTO che son pervenute 2 candidat ure ent ro il t ermine indicat o;
VISTO i l verbale redat to dalla Commissione cost it uit a per la valut azione delle

ist anze, presieduta dal Dir igente Scolast ico;
RILEVATO prelim inarmente che una sola candidat ura è di personale int erno

all ' I st it uzione Scolast ica (Prof .ssa Pascale Alessandra-docente t i t olare
presso l 'I st i t ut o Comprensivo "E. Terrana" ) ;

VERIFICATO che la Prof .ssa Pascale Alessandra possiede i requisit i r ichiest i;
CONSI DERATO che è possibile procedere all 'aggiudicazione anche in presenza

di una sola candidat ura;



DECRETA
l 'aggiudicazione provvisor ia dell' incar ico di collaudatore alla Prof .ssa
Pascale Alessandra.
Decorsi 5 giorni per eventuali reclami dalla data di pubblicazione del
presente decret o, si procederà all 'aggiudicazione def init iva.

I l Dir igente Scolast ico
Prof .ssa Anna Delf ino

Firma autografa sost it uit a a mezzo stampa
ex art . 3,c. 2 del D. Lgs. 39/ 1993




