
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO – VILLA SAN MARTINO 
Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO    C.F. 80032060412 

0721 453548 fax 0721 417609 e-mail: psic82500q@istruzione.it 
Prot. n. 889 /b15  
Pesaro , 26/02/2016  
 
All’Albo 
Al Sito Web 
Agli Atti 
 
oggetto :  
CIG: Z761893637 
CUP: I76J600017007 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO  10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-103 
TITOLO realizzazione  di infrastruttura di rete  lan/wlan per cinque  plessi scolastici 
fondi strutturali europei  programma operativo nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  pon fesr 2014 – 2020 
 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA Esperto Progettista ed Esperto Collaudatore PON FESR per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Codice Progetto: 10.8.1.A1-
FESRPON – LA – 2015-363 –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 10.8.1A relativo all’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e -con cui da la possibilità alle istituzioni 
scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-
2020”; 
VISTA la nota del Comune di Pesaro in cui si l’autorizzazione all’esecuzione lavori per  
di adeguamento delle infrastrutture della rete dati wi fi finanziati con Fondi Strutturali gestiti dal PON (Programma 
Operativo Nazionale); 
VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 pubblicata sul sito 
MIUR, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del  01/09/2015; 
VISTA la specifica delibera N. 03 del Consiglio di Istituto del 07/09/2015; 
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1765  del 20/01/2016; 
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di esperto Progettista e di 

esperto Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-103  da impiegare nella realizzazione del Piano 

integrato di cui all’avviso di selezione di personale interno  prot 663 b15 data 16/02/2016 
VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto Collaudatore al personale interno ai 
fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa della tabella di valutazione dei titoli, delle esperienze 
lavorative e dei curricula; 

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n.   663 b15 del  16/02/2016 è pervenuta 
una sola domanda di partecipazione per esperto Progettista ed una sola domanda di partecipazione come 
esperto Collaudatore; 
CONSIDERATO che nell’avviso di selezione è precisato che “L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 
candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione.”; 
VISTA il regolamento per  la scelta di esperti interni ed esterni  deliberato dal Consiglio di istituto   il 14/01/2016 
comparazione delle istanze pervenute ed all’attribuzione del punteggio alle uniche domande pervenute; 
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D I S P O N E 
La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-103 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA 
Candidato  CALIANDRO ANNA  
PUNTI 24 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE 
Candidato DIGIOSAFATTE MARCO  
PUNTI 2 
La presente determina,  viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet 
http://www.villasanmartino.gov.it.  
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere 
presentata istanza di reclamo per iscritto. 
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione entro 15 giorni 

(14/03/2016) 
Decorso tale termine,la graduatoria diventerà definitiva e si procederà alla nomina del Progettista e del 

Collaudatore. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di 
quest’Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione 
dell’Istanza. In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 
 
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’ incarico di ESPERTO PROGETTISTA 
e l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Maria Pia Canterino ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 
 


