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Pordenone 14/07/2016 

 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

         

CUP J56J16000320001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali      

sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  "  Regolamento    

concernente  le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i   Regolamenti    (UE)   n.   1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   sui   Fondi    

strutturali   e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  Europeo; 

VISTO  il   Programma   Operativo   Nazionale   Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 

l’apprendimento  2014/2020” 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. Dotazioni 

tecnologiche e laboratori, sotto-azione 10.8.1.A3 – Ambienti multimediali. 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7445 del 03 maggio 2016 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica  

VISTA la  Delibera   del  Commissario Straordinario   n. 15  del   27 aprile 2016,   con  la   quale è   

stato approvato l’inserimento del Progetto  PON “Ambienti Multimediali” 10.8.1. A3 –FESRPON-FR-

2016-4 

VISTO la determina del Dirigente Scolastico del 16/05/2016   con   la quale       il   Progetto   

autorizzato   e  finanziato  PON “Ambienti Multimediali” 10.8.1. A3 –FESRPON-FR-2016-4 è 

inserito  nel  Programma  Annuale  dell’esercizio finanziario 2016; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di esperto  

Progettista e di esperto Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON –FR – 2016-4 da  

impiegare nella realizzazione del Piano integrato di cui all’avviso di selezione di personale interno 

Prot. n. 1072/C14 del 30/05/2016; 
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VISTO che non è stata presentata nessuna candidatura da parte del personale interno a CPIA di 

Pordenone 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per l’attività di esperto 

Progettista e di esperto Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON –FR – 2016-4 da impiegare 

nella realizzazione del Piano integrato di cui all’avviso di selezione di personale interno Prot. n. 

1123/C14 del 08/06/2016 

VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto Collaudatore al 

personale esterno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa della tabella di 

valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula; 

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 1123/C14 del 08/06/2016 è pervenuta 

una sola domanda di partecipazione per esperto Progettista ed una sola domanda di partecipazione 

come esperto Collaudatore; 

CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. n. 1123/C14 del 08/06/2016 è precisato che 

“L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura fermo restante il possesso dei 

requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore”; 

VISTO il verbale della Commissione  Prot. n. 1251 del 27/06/2016 relativa alla procedura di 

attribuzione del punteggio alle uniche domande pervenute; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 28/06/2016 relativa alla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria che diventa definitiva dalla data odierna  

VISTO l’art. 57 del CCNL 2006/2009 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente comunicazione; 

DISPONE 

 

Che il sig. DAL DAN JURI, assistente Tecnico laboratorio di Informatica a T.I. presso l’ITSSE 

“Mattiussi” di Podenone  essendo l’unico classificato nella graduatoria definitiva per il reclutamento 

di esperto in qualità di COLLAUDATORE  di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/398 del 

05/01/2016, si è aggiudicato l’incarico di collaudatore nell’ambito dei Progetti PON Ambienti per 

l’apprendimento  2014/2020” 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. Dotazioni 

tecnologiche e laboratori, sotto-azione 10.8.1.A3 – Ambienti multimediali presso il CPIA di Pordenone. 

 

L’affidamento dell’incarico avverrà in data odierna. 
 
 

    

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Alessandra Rosset 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993 
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