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Prot. n.950/C40 PON                                                         Sorrento, 31 marzo 2016  

ATTI 

ALBO 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive per incarico di progettista e collaudatore PON-FESR “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 SOTTOAZIONE 10.8.1.A1. CODICE 
AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-651-CUP:I16J15001490007 – Realizzazione di una rete 
LAN/WLAN per il plesso A. Lauro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali 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; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 con la quale il MIUR comunicava al Direttore 
Generale dell’U.S.R. per la Campania l’autorizzazione del progetto “10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-651”; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con la quale il MIUR comunicava a questo 
Istituto l’autorizzazione del progetto “10.8.1.A1- FESRPON-CA-2015-651”; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 01 del 12.02.2016 
verbale n.5 dove è stato inserito il Progetto FESR CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A1-FESRPON-CA-
2015-651; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il bando interno, prot. n.740/C40PON del 8/3/2016, per la selezione delle figure professionali di 
un Esperto Progettista e di un Esperto Collaudatore relativamente all’obiettivo ed azione autorizzata; 
VISTE le domande pervenute da parte degli aspiranti; 
VISTO il verbale della Commissione all’uopo nominata, prot. n.827/C40PON del 15/03/2016, relativo alla 
valutazione dei titoli e alla redazione delle graduatorie degli aspiranti suddetti; 
VISTO il dispositivo di aggiudicazione provvisoria prot. n.837/C40PON del 16/03/2016; 
CONSIDERATO che non sono stati inoltrati ricorsi o reclami avverso il decreto di aggiudicazione 
provvisoria di cui sopra nei termini indicati; 

DECRETA 

L’ aggiudicazione definitiva dell’incarico di esperto progettista alla prof.ssa Giuseppina De Martino e 
dell’incarico di esperto collaudatore al prof. Luca Scibilia per il PON-FESR “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 SOTTOAZIONE 10.8.1.A1. CODICE AUTORIZZAZIONE 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-651-CUP:I16J15001490007 – Realizzazione di una rete LAN/WLAN per il 
plesso A. Lauro. 
Il presente Decreto di aggiudicazione definitiva viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione 
scolastica: www.ictassosorrento.gov.it 

                                                                       

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

                                                                          Dott.ssa Marianna Cappiello 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                         Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 


