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Prot. n. 2124/B32        Tortoreto, 03/05/2016 

 
DETERMINA N. 31/2016 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

INCARICO DI  COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/03/2016 di approvazione ed il relativo 
finanziamento del PON FESR ” 10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-100”; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  

Progetto: “SMART SCHOOL”  10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-100”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del  08/04/2016 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto 
ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura in possesso di competenze 
specifiche per lo svolgimento delle attività di COLLAUDO nell’ambito del progetto “SMART SCHOOL”  
10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-100; 

VISTO il bando prot. n. 1809/B32 del 14/04/2016 emanato per la selezione e il reclutamento di 
esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione 
dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE per l’attuazione del seguente progetto: “SMART SCHOOL”  
10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-100”; 
 
VISTE le candidature pervenute; 
 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 02/05/2016 
 

DECRETA 
 

di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice come di seguito specificato: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

INS. BASILICI GIOVANNI 25 

 

E di affidare, in VIA PROVVISORIA, l’incarico di COLLAUDATORE all’Ins. Basilici Giovanni.  

Il presente decreto è pubblicato all’albo e al sito web della scuola in data 03/05/2016.  
Nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione è ammesso motivato reclamo che dovrà 

avvenire entro le ore 13,00 del giorno 18/05/2016 presso la sede centrale dell’istituto (non farà 
fede il timbro postale).  

Trascorso tale termine l’aggiudicazione s’intenderà definitiva e si darà corso all’affidamento 
definitivo dell’incarico di collaudatore. 
 

 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Silvia Recchiuti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


