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Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICO PROGETTISTA – Progetto 
“Comunichiamo in WIFI” Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349 - CUP: 
J96J15000360007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
  
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 D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 
  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

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

  
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

  
VISTI I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione; 
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- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

  
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13Luglio 2015 per la per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

  
VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee 

Guida dell’Autorità di Gestioneper l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”; 

  
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto; 
  
VISTA AOODGEFID /1770 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la formale autorizzazione 

dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016; 
  

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti”; 

  
VISTO 

 
 
VISTA 
 

VISTA  

 

VALUTATA  

 

VISTO 

VISTO 

l’avviso per la selezione di personale interno per le attività di progettazione e 

collaudo del progetto, giusto prot. 378/a22d del 16/02/2016; 
 
la riapertura dei termini per la selezione di personale interno per l’attività   di 
progettazione, giusto prot. 488/a22d del 25/02/2016; 
 
la nomina della commissione aggiudicatrice ,prot. N. 573/A22d del 07/03/2016, per 

il conferimento dell’incarico del progetto  “Comunichiamo in WIFI”, codice 

identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349 ; 

l’istanza pervenuta per esperto interno progettista del prof. Mondello Luciano 

Carmelo e ritenuta congrua la candidatura presentata; 

il verbale di esame delle istanze pervenute, prot. n 574/A22d del 07/03/2016; 

 
 

il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n 576/A22d del 
07/03/2016 

 
Dispone la pubblicazione 

 
della graduatoria definitiva allegata per l’incarico di Esperto interno“Progettista” nell’ambito del progetto 
ampliamento rete WLAN PROGETTO PON – FESR di cui all’avviso prot. N. 9035 del 13.07.2015 - Progetto 

“Comunichiamo in wifi”- Codice Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349. Autorizzato con nota 
prot. AOODGEFID /1770 del 20 gennaio 201. La presente disposizione, con relativa graduatoria, viene 
pubblicata all’albo e sul sito web della Scuola http://www.scuolacastiglione.gov.it. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Magaraci 
   

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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