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Scuola Secondaria di I Grado 

RENATO MORO 

Via Mons. R. Dimiccoli, s.n. – 76121 BARLETTA (BT) 

Tel. 0883/526144 - Fax 0883/ 570049 - Cod.Fisc./P.IVA  81004010724 

e-mail: bamm08100d@istruzione.it - PEC: bamm08100d@pec.scuolamorobarletta.it - web:www..scuolamorobarletta.it 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Prot. n°  779/C24b                        Barletta, 09 marzo 2016 
 

   All’Albo Pretorio della Scuola 

   www.scuolamorobarletta.it 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”.  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  
Europeo;  

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;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 23.10.2015, con la quale è stato  approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA  la  nota  del  MIUR  Prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 del MIUR di  autorizzazione  
dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 
finanziamento;  

VISTA  la   delibera   n.81 del 12.02.2016   di   approvazione   del   Programma   Annuale   dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO  il bando interno per il RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON-
FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
del 12.02.2016; 
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VISTO l’unica candidatura pervenuta in risposta al bando per il reclutamento del progettista; 

Vista  la graduatoria provvisoria pubblicata il 23.02.2016 prot. n.ro 602/C24b; 

Constatata  l’assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria; 

 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto Collaudatore - 

nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” secondo la seguente tabella: 

  Titoli  

didattici 

culturali 

Titoli  
di 
studio 

Corsi di 

specializzazione, 

perfezionamento post-

laurea attinenti alla 

tematica relativa al 

progetto 

Anzianità 
di 
docenza 

 
Collaborazio
ni con 
università 

 
Associazioni 
professionali 

Totale 

 
1 

Esperti Edmea  
1 0 0 8,5 1 0 10,5 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito www.scuolamorobarletta.it 

                                                                               

                                                  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    prof. Francesco Saverio MESSINESE 

                                                                                         firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


