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Prot. 2923/C-12         Termoli, 01/04/2016 
 

A tutto il Personale  
All’Albo Istituto 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE INTERNO 
CUP: B36J16000230007 Progetto PON FESR 2014 – 2020 “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” – 1° Avviso per la realizzazione,l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID – 0005158 del 14/04/2015 del Ministero 
dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
relativa alla presentazione del quadro di riferimento e delle linee di intervento sul territorio: 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo (FSE e FESR) 2014-2020 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento"; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Programma Operativo Nazionale 
plurifondo 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 
10.8.1 – “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. 0009035 del 13/7/2015, 
relativa alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 ed i relativi allegati; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2015 n. 311 con cui è stato approvato il 
Piano integrato PON di Istituto – Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 391 del 4/09/2015 con la quale è stato 
autorizzato l’espletamento del progetto PON-FESR 2014/2020 – 1° Avviso per la realizzazione 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1766 del 20/01/2016 con la quale è stata comunicata 
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti PON 2014/2020 
Codice assegnato: 10.8.1.A2-FESRPON-MO-2015-2; 
VISTA la delibera n. 430 del 26/01/2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione della variazione 
del Programma Annuale esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 



CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione 
delle figure professionali di esperti interni progettisti e collaudatori; 
CONSIDERATO che sono trascorsi 15 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. 
2300/C-12 del 11/03/2016 
 

DECRETA 
 

Il Professor Carmine Pirone è individuato Collaudatore nell’ambito del Azione: 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave, codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-MO-2015-2, Titolo Modulo “Plessi 
in Rete”. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Maria CHIMISSO  

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.  


