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

Prot. N.9723 del  15/09/2016     Fermo 

 

Oggetto:  Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di collaudatore Annualità 2016 
- Avviso prot. n. 8440/2016 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – 
COSTRUIRE DIGITALE  

CUP: D66J15001780007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
successive integrazioni e modificazioni  

Visto  il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
Istituzioni scolastiche”  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento 
recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”  

Visti  i Regolamenti (UE) n. 2013/1303 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 2013/1301 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 2013/1304 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.  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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 
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Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali”   

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 20 del 13 aprile 2016 che acquisisce a bilancio 
il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE 

Visto  L’atto prot. 3424/2016 del 13 aprile 2016 relativo alla formale assunzione in 
bilancio  del predetto finanziamento 

Visto l’avviso prot N. 8440/2016 del 12/08/2016, di selezione per reclutamento di 
esperto esterno all’istituzione scolastica per incarico di collaudatore relativo al 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-201582 – COSTRUIRE DIGITALE, in particolare 
gli articoli 2 e 5 relativi rispettivamente ai requisiti per la partecipazione alla 
selezione ed alla valutazione delle candidature 

Visto il regolamento relativo ai criteri per l’attribuzione di incarichi ad esperti esterni 
approvato dal Consiglio d’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 esperto esterno collaudatore Progetto 18.8.1.A3-FESRSPON-MA-2015-
82-COSTRUIRE DIGITALE approvate nelle sedute del 30/0672016 

Esaminata l’unica domanda di partecipazione del prof. Trasatti Daniele, nato a Porto San 
Giorgio il 21/03/1973 presentata in data 29/08/2016 

DECRETA 
La seguente graduatoria di merito per il reclutamento dell’esperto esterno all’istituzione scolastica per 
incarico di collaudatore relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-201582 – COSTRUIRE 
DIGITALE 

1. Trasatti Daniele PUNTI 46 
 

Il Candidato Trasatti Daniele nato a Porto San Giorgio il 21/03/1973 si aggiudica provvisoriamente 

l’incarico di collaudatore progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-201582 – 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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