Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PACIOLOD’ANNUNZIO”
LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO E TECNICO PER
RAGIONIERI E GEOMETRI
Via Manzoni, 6 - 43036 Fidenza (PR) tel. +39 0524 522015 - fax +39 0524 527611
Sede di via Alfieri tel. +39 0524 526102 - fax +39 0524 534413
Codice fiscale n. 91026190347 P.E.C.:PRIS00300G@pec.istruzione.it
Web site: www.paciolo-dannunzio.gov.it E-mail: PRIS00300G@istruzione.it
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Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-11
“Rete cablata IISS Paciolo-D'Annunzio”
Decreto n. 48/UC di pubblicazione della graduatoria definitiva di individuazione di personale interno
all’istituto cui conferire l’incarico di esperto di collaudatore del PON FESR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTA

la Delibera del Collegio dei docenti del 01.09.2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 173 del 10.09.2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;

VISTA

la Delibera del Collegio dei docenti del 28.09.2015 con la quale è stato approvato il POF

per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 12.10.2015 di adozione del POF a.s. 2015/16;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF triennale aa.ss. 2016/2019;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

il proprio provvedimento n. 44 del 22.02.2016 n. prot. 1276/4.1.o. in cui lo scrivente si
autonomina RUP;

VISTO

il proprio provvedimento n. 45 del 22.02.2016 n. prot. n. 1277/4.1.o di determinazione dei
criteri per l’individuazione di personale interno e/o esterno all’istituto cui conferire l’incarico di
esperto progettista o collaudatore del pon fesr;

VISTO

il D.I. n. 44/2001;

VISTO

il DPR 8/3/1999 n. 275;

VISTO

l’articolo 7, comma 6 Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA

la C.M. 11/3/2008 n. 2 Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO

la C.M. n. 36/2014 e n. 39/2014;

VISTO

l’avviso di selezione del 16.11.16 10871/4.1.m per il reclutamento di esperti personale
interno all’istituzione scolastica per n. 1 incarico di collaudatore;

VISTO

il decreto n. 161/UC prot. n. 11174/4.1.p del 25.11.2016 di nomina della commissione
giudicatrice;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice de qua;

VISTE

le risultanze del lavoro della Commissione Giudicatrice;

VISTO

il proprio decreto n. 168/ap. del 01.12.16 di aggiudicazione provvisoria di individuazione di
personale interno all’istituto cui conferire l’incarico di esperto collaudatore del PON FESR
CONSIDERATO che il termine dilatorio di giorni 15 dall’aggiudicazione provvisoria non si applica se, a
seguito di pubblicazione, nella specie, dell’avviso, viene presentata o ammessa una sola
domanda e non vengono, tempestivamente, proposte impugnazioni dell’atto ovvero, seppur
proposte, risultano già respinte con decisione definitiva;
TENUTO CONTO della ratio della norma di tutela delle esigenze dei concorrenti che, nel caso di specie,
non è da considerarsi sussistente essendo pervenute solo una domanda per la figura del
progettista ed una per quella del collaudatore;
DECRETA
di aggiudicare in via definitiva l’incarico di collaudatore al Prof. Fabrizio Bocchi, docente interno di questo
Istituto.
Avverso il presente atto è ammesso è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 giorni o al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione di cui infra.
La stipula del contratto avverrà, nei termini di legge con la sottoscrizione del relativo contratto..
Fidenza, 9 dicembre 2016
Il dirigente scolastico
Prof. Giovanni Fasan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993

