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ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE -  FESR ANNUALITA’ 2015 

 
 

 

Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICO COLLAUDATORE – PON FESR 2014-2020 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 – Titolo progetto: SP@ZI APERTI 2.0  - CUP: 

J96J16000210007 J 

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 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; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Viste le “ Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2010” 
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VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”; 
 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica approvato con Delibera del 
Collegio dei Docenti n. 56 del 28/10/2015 e Delibera n.  81 del 09/11/2015 del 

Consiglio d’Istituto; 
 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID /5876 del 30 marzo 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della SMS 
“L. Castiglione” di Bronte; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016; 
 

VISTA l’assunzione al bilancio del finanziamento delibera del Consiglio d’Istituto del 
01/04/2016 n. 18; 
 

VISTO 

 
 

il Decreto del Dirigente Scolastico  prot. n. 839/c14  del 05/04/2016 di assunzione  

del progetto “SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457  nel  

programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

VISTI i criteri di selezione della figura del collaudatore definiti dal Consiglio d’istituto, 

delibera n. 36 del 12/09/2016; 

VISTA  La propria determina a contrarre, prot. n. 2691 del 20/10/2016; 

CONSIDERATO che a seguito di bando interno del 20/10/2016 prot. 2693, alla data di scadenza del 
bando (28/10/2016), non è pervenuta nessuna istanza da parte del personale 

interno; 
 

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 2841 del 03/11/2016; 

VISTO  Il nuovo avviso per la selezione di un collaudatore esterno, prot. n. 2847 del 

03/11/2016; 

VISTA la nomina della commissione per la selezione della figura esterna, prot. n. 3055 del 

23/11/2016; 

VISTO  Il verbale della commissione, prot. n 3076 del 24/11/2016; 

VISTO Il Decreto ci aggiudicazione provvisoria, prot. n. 3982 del 25/11/2016 

 
 

Dispone la pubblicazione 
 
della graduatoria DEFINITIVA allegata per l’incarico di  ESTERNO “Collaudatore” nell’ambito del 

progetto SP@ZI APERTI 2.0 - PON FESR 2014-2020 Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457, 
autorizzato con nota prot. AOODGEFID /5876 del 30 marzo 2016. 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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