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Prot. N. 1018/A37 Mozzecane, 23.02.2016

Codice CUP: G86J15001340007

Oggetto:  pubblicazione nominativi del personale interno individuato 
per  le figure di progettista e collaudatore progetto FESR 10.8.1.A2 
FESRPON-VE-2015-21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MIUR n 9035 del 13.07.2015 per il PON relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, Asse II Infrastrutture per 
l'istruzione obiettivo 10.8 azione 10.8.1;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti prot. 3426/c14 del 06/10/2015  
e n. 115 del 25/09/2015 del Consiglio d’Istituto di l’adesione al 
PON FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 che autorizza 
l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto
identificato con il codice 10.8.1. A2 – FESRPON-VE-2015-21;

LETTE le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. 
AOODGEFID72224 del 28/01/2016;

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

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario 
reperire e selezionare personale esperto, per attività di 
progettazione e collaudo; 

VISTO il Regolamento dell'Attività Negoziale di Istituto contenente criteri 
per l'individuazione di esperti interni ed esterni redatto ai sensi del 
D.M. 44/2001 ed approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
153 del 16/02/2016; 

VISTO l’avviso emanato dalla scrivente Istituzione scolastica prot. 
672/A37 del 08/02/2016;

VISTE le domande di partecipazione pervenute entro le ore 12,00 del 
giorno 22/02/2016 dal personale interno, per le figure richieste 
secondo quanto indicato nell’avviso prot. n. 872/A37 del 
08/02/2016

RITENUTEvalide le domande di partecipazione pervenute e predisposta la 
graduatoria dei candidati, che si allega al presente provvedimento;
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COMUNICA 

I nominativi del personale individuato in via definitiva quale affidatario degli 
incarichi per la realizzazione del progetto FESR 10.8.1. A2-FESRPON-VE-2015-
21: 

1 - Progettista: Ins.te Federica Marocolo – docente Scuola Primaria di 
Mozzecane

2- Collaudatore: Prof. Esposito Alessandro – docente Scuola  Secondaria di 1° 
Grado Mozzecane

Il Dirigente Scolastico 
                 Dr Edoardo Citarelli

   firma autografa sostituita a mezzo stampa dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)


