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ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE STATALE
“PAOLO DAGOMARI”
SETTORE ECONOMICO - SETTORE SERVIZI
Codice fiscale 84008670485 - Codice Univoco ufficio: UFN7KZ - Codice Meccanografico POTD01000R
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
10.8.1.A1 - 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-20 - Realizzare una rete wifi sicura e performante
CUP F36J16000050007

All’albo Pretorio OnLine
Al sito Web Istituzionale
Agli interessati a mezzo
pubblicazione OnLine
Prot. elettronico

Prato, 29/02/2016

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria Esperto Progettista ed Esperto Collaudatore PON FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. - 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-20 - Realizzare una rete WIFI sicura e performante.
CUP F36J16000050007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTI
VISTO
VISTI
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 10.8.1 A relativo all’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai
finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
la richiesta autorizzazione e documentazione all’ente Provincia proprietario dello stabile;
la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 relativa all’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;
la specifica delibera del Collegio Docenti del 24/09/2015 - prot. n. 3239/C24 del 08/10/15;
la specifica delibera del Collegio d’Istituto del 29/09/15 - prot. n. 3220 del 07/10/15;
gli artt. 33 e 40 del DI n. 44/2001;
l’avviso di selezione rivolto al personale interno per conferimento incarichi di esperto progettista e esperto collaudatore nell’ambito del PON
(FESR) per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto Collaudatore al personale interno ai fini della selezione dei candidati con
l’analisi comparativa della tabella di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula;
che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 719 C.1.4 – del 10/02/2016 è pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto
Progettista ed una sola domanda di partecipazione come esperto Collaudatore;
DISPONE

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per il Progetto in oggetto segnato:
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA
Candidati
Aliani Riccardo

Punti per Titoli
20

Punti per Esperienze
20

TOTALE PUNTI
40

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE
Candidati
Domenichini Davide

Punti per Titoli
5

Punti per Esperienze
60

TOTALE PUNTI
65

La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo Pretorio OnLine di questo Istituto e pubblicata sul sito internet
www.itesdagomari.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 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento.
via di Reggiana, 86 – 59100 Prato
Tel. +39 0574 639705/639795 - Fax +39 0574 639704
Sito Web: http://www.itesdagomari.gov.it
E-mail: potd01000r@istruzione.it PEC: potd01000r@pec.istruzione.it
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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 e si procederà alla stipula dei relativi contratti.

Il Dirigente Scolastico
Maria José Manfrè
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