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Prot. n. 2244/C14                                                                                   Cinisello Balsamo, 23/04/2016 

 

 

OGGETTO: Esito avviso selezione per incarico di reclutamento per progettista e collaudatore Progetto PON 

FESR codice 10.8.1. A3 – FESRPON-LO-2015-– CUP J76J15001120007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014IT05M20P001 “Per la Scuola- competenze e ambienti 

per l’apprendimento”  

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID00/12810  del 15 ottore 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di  Ambienti digitali- Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

Regionale (FESR) 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff.IV autorizza 

l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 10.8.1.A3 -FESRPON-

LO-2015 – 376; 

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

VISTE le delibere n. 161 del Collegio Docenti del 24/11/2015 e n. 33 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto 

con le quali è stata approvata l’adesione  al PON FESR; 

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

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attivazione di progettazione e Collaudo; 

VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico redatto ai sensi dell’art. 33 c.2. del D.M. 44/2001; 

VISTO l’avviso per il reperimento per le figure professionali di progettista e Collaudatore  prot. 2042/C14  

emanato in data 14 /04/2016; 

VISTE le domande pervenute da parte del personale interno dell’Istituto; 

 

http://www.itiscartesio.gov.it/


PUBBLICA 

Gli esiti delle selezioni: 

-  Progettista:   unica candidatura dell’insegnante IANNIZZI Domenico Roberto 

- Collaudatore: unica candidatura  dell’insegnante BARBIERI Costantino 

 

Si dispone la pubblicazione degli esiti sull’albo on-line e nell’apposita area riservata ai progetti PON presente 

sul sito web dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.prof.ssa Marina Rossi  

 

 

  


