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Prot. n. 1740/C14FESR       Fermo li  27 febbraio 2016 

CIG:  Z751881B92 

CUP: E66J16000090007 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  Esperto Progettista ed Esperto  Collaudatore PON Azione 

   10.8.1.A2 – FESRPON-MA-2015-8 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di 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. 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 

 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’istituto n 20 del 11/02/2016 nel quale è stato inserito il Progetto 

 autorizzato e finanziato e nel quale sono stati inseriti i criteri per la selezione dell’esperto 

 progettista e dell’esperto collaudatore; 

 

Considerato  che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR finalizzato alla realizzazione, 

 all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/LAW è necessario 

 ricercare, selezionare e reclutare personale esperto; 

 

Rilevata la necessità di nominare un esperto progettista, per l’attuazione del progetto, e un esperto 

 collaudatore in quanto la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il PON 

 Azione 10.8.1 prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 

Vista  La procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di ESPERTO 

 PROGETTISTA e di ESPERTO COLLAUDATORE di cui all’avviso di selezione personale 

 interno prot. n. 1189/C14FESR del 12/02/2016; 

 

Visto  che alla scadenza dell’avviso di selezione prot. n. 1189/C14FESR del 12/02/2016 è 

 pervenuta una sola domanda di partecipazione per Esperto Progettista ed una sola domanda 

 per Esperto Collaudatore  

 

Considerato che nell’avviso di selezione prot. n. 1189/C14FESR del 12/02/2016 è precisato che 

 “l’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 

 di una sola candidatura”; 

 

Valutate  le candidature; 
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DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie: 

 

Graduatoria provvisoria PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA progetto PON Azione 

10.8.1.A2 – FESRPON-MA-2015-8 

 

CANDIDATO  PROGETTISTA VESPRINI DANIELE 

Laurea specifica                                                                   PUNTI 11 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore                       PUNTI 2 

Docenza di ruolo in materia attinenti il progetto                 PUNTI 20 

Albo professionale o libera professione in ambito informatico 

(attuale o pregressa)                                                             PUNTI 
20 

TOTALE PUNTEGGIO 53 

 

Graduatoria provvisoria PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE progetto PON Azione 

10.8.1.A2 – FESRPON-MA-2015-8 

 

 

CANDIDATO  COLLAUDATORE FUSARI SIMONE 

Laurea specifica                                                                   PUNTI 12 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore                       PUNTI 

 
2 

Docenza di ruolo in materia attinenti il progetto                 PUNTI 4 

Albo professionale o libera professione in ambito informatico 

(attuale o pregressa)                                                             PUNTI 
20 

TOTALE PUNTEGGIO 38 

 

La presente determina, completa delle graduatorie, viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul 

sito web www.ipsiafermo.gov.it . 

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere 

presentata istanza di reclamo per iscritto, presso gli Uffici di segreteria, improrogabilmente entro le ore 13,00 

del 14 marzo 2016. 

 

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo, pertanto questo Istituto procederà 

all’attribuzione dell’incarico di Esperto Progettista e dell’incarico di Esperto Collaudatore progetto PON 

Azione 10.8.1.A2 – FESRPON-MA-2015-8 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Stefania Scatasta 
                                                                    Firma autografa sostituita da indicazioni  a mezzo stampa, ai  
                                                                   sensi dell’art. 3 comma, 2  Dec.to Leg.vo n. 39 del 12/02/1993 
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