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Prot. vedi segnatura

Data vedi segnatura
Agli atti della scuola
All'albo
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 contenente le Linee Guida
dell'Autorità per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria,

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la selezione indetta da questo Istituto con prot. 3948/2016 del 28/04/2016, relativa alla
selezione di 1 esperto progettista e 1 esperto collaudatore per la realizzazione del progetto
PON Ambienti digitali di cui all’avviso pubblico AOODGEFID0012810 DEL 15/10/2015;

VISTE

le domande pervenute come esperto progettista prot. 4153/2016 del 03/05/2016 e come esperto
collaudatore prot. 4535/2016 del 12/05/2016;
DICHIARA

che alle ore 12.00 del 12/05/2016 ha proceduto ad aprire le buste pervenute relativamente alla selezione
di progettista e collaudatore citata in premessa.
Relativamente alla selezione come progettista è pervenuta una sola richiesta del docente Pulin Vincenzo; la

busta è pervenuta in modo regolare, nei termini, è integra e contiene n.2 fogli (domanda e tabella allegate al
bando di selezione) più curriculum del professore redatto in formato europeo.
Anche per la selezione di collaudatore è pervenuta una sola richiesta dell’assistente tecnico La Porta Salvatore;
la busta è pervenuta in modo regolare, nei termini, è integra e contiene n.2 fogli (domanda e tabella allegate al
bando di selezione) più curriculum dell’assistente redatto in formato europeo.
Esaminati i curriculum pervenuti la sottoscritta
DETERMINA

a) la graduatoria di merito provvisoria per la figura di progettista relativa al bando FESRPON-VE2015-268:
1) Prof. PULIN VINCENZO.
b) la graduatoria di merito provvisoria per la figura di collaudatore relativa al bando FESRPON-VE2015-268:
1) LA PORTA SALVATORE
La presente graduatoria diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo
della scuola.
Trascorsi i quindici giorni verrà data comunicazione ai candidati vincitori ai quali verrà affidato l’incarico
mediante provvedimento.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, questo documento sarà consultabile nell'apposita
sezione del sito della scuola, all’indirizzo: www.boscardin.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Pia Veladiano

