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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CUP J56J16000320001 

OGGETTO: PON - 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. 

VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal 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 (Avviso pubblico MIUR prot.  AOODGEFID/398 del 05 gennaio 2016) 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati 

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  

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2016, approvato dal Commissario Straordinario con 

Delibera n. 6 del 08/02/2016  

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; 

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 
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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; 

D I S P O N E 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie per Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON –FR – 2016-4  “Ambienti Multimediali” – Connessione e FAD 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESTERNO ESPERTO PROGETTISTA 

Candidato Punteggio Totale 

Gri Francesco 25 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESTERNO ESPERTO COLLAUDATORE 

Candidato Punteggio Totale 

Dal Dan Juri 24 

 

La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo di questo Istituto e 

pubblicata sul sito internet www.cpiapordenone.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. 

 

L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione 

scolastica improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 13/07/2016. 

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di 

quest’Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione 

dell’Istanza. 

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 

Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’ incarico di 

ESPERTO PROGETTISTA e l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE del Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON –FR – 2016-4  “Ambienti Multimediali” – Connessione e FAD. 

   

        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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