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 Sito web della scuola – sezione PON 
 Albo presso il sito Web Istituzionale 

Prot. N. 2042/2016 del 09/03/2016      Fermo 

 

Oggetto:  Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per 
progettista Annualità 2016 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – 
COSTRUIRE DIGITALE 

CUP: D66J15001170007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con 
oggetto: “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. […]”  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 10 febbraio 2016 di approvazione del 
programma annuale – esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto 
autorizzato 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE 

Considerata  la necessità di reperimento di personale esperto per l’attività di progettazione 
dell’intervento 

Visto Il regolamento relativo ai criteri per l’attribuzione di incarichi ad esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 103 del 16 ottobre 2015 

Viste  le delibere degli OO.CC. relative ai prerequisiti e griglie comparative per la 
selezione di esperti interni ed esperti esterni (Deliberazioni Collegio Docenti n. 37 
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e 38 del 12/02/2016  e n. 18 e 19 del 15/02/2016) per le attività di progettazione e 
collaudo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE 

Acquisita  a seguito di procedura di ricognizione interna con circolare interna n. 63, 
prot.1124 del 16/02/2016 l’assenza/indisponibilità di personale interno atto allo 
svolgimento del ruolo di progettista 

Visto l’avviso prot N. 1336/2016 del 22/02/2016, di selezione per reclutamento di 
esperto esterno all’istituzione scolastica per incarico di progettista relativo al 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE 

Visti gli atti della Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, per la valutazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 
ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC. (verbale prot 2041 del 
09/03/2016  ) 

 
DECRETA 

 

La seguente graduatoria di merito per il reclutamento dell’esperto esterno all’istituzione scolastica 
per incarico di progettista relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – 
COSTRUIRE DIGITALE 
 

1. Daniele Trasatti PUNTI 43 
 

Il Candidato Daniele Trasatti si aggiudica l’incarico di esperto progettista progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE 
 

Si procederà alla comunicazione della graduatoria di merito all’aggiudicatario ed alla pubblicazione 

della stessa all’Albo ed al SITO WEB della scuola per 15 giorni consecutivi al termine dei quali, se non 

perverranno reclami si procederà all’aggiudicazione definitiva e all’attivazione delle procedure per la 

stipula del Contratto di prestazione d’opera. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Bernardini (*) 
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