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 Cittanova, 22 Ottobre 2016  
Prot. 3399/A41 
 
OGGETTO: Decreto Aggiudicazione provvisoria Incarico Collaudatore per la realizzazione di progetto PON  
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-176  
CUP : J46J15001630007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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  avente come oggetto “ 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” –  Ammissibilità dei progetti e 

impegno di spesa; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con la quale è stato assegnato il codice 10.8.1.A3 – 

FESR PON – CL – 2015 – 176 e  comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e la conclusione delle attività; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.2507 del 09/08/2016 con il quale è stato assunto in bilancio il progetto 

individuato con il codice nazionale 10.8.1.A3 – FESR PON – CL – 2015 – 176; 

VISTI gli artt. 33 - 34 e 40 del Regolamento Contabile D. I. 44/2001; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
 
VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale  di collaudatore emanato dal Dirigente Scolastico il 11 Ottobre 
2016 prot n.3194/A41 ; 
 
 PRESO ATTO che son pervenute 2 candidature entro il termine indicato;  
 
VISTA la valutazione delle istanze pervenute, effettuata dalla Commissione , sulla base dei titoli ed esperienze dichiarate: 
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COGNOME E 
NOME 

TITOLO DI 
STUDIO 

ESPERIENZA 
IN COLLAUDI 
PON/POR 

CERTIFICAZIONI 
SPECIFICHE DI 
SETTORE -
ATTESTATI 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
NEL 
SETTORE DI 
PERTINENZA 

TOT.PUNTI 

REDI 
FORTUNATO 

 8 5 5 5 23 

INFANTINO 
FRANCESCO 

12 5 / / 17 

 
DECRETA 

L’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di collaudatore all’Ing. Redi Fortunato. 
Considerato che il termine per la conclusione del progetto è il 30 Ottobre 2016 vengono ridotti i termini per la presentazione di 
eventuali reclami a n. 5 giorni. Decorsi i 5 giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procederà 
all’aggiudicazione definitiva e al contestuale affidamento dell’incarico. 
Il presente decreto è affisso all’albo dell’istituzione e pubblicato sul sito web: www.icchitti.gov.it 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Antonella Timpano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3,c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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