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                                                                                                                     Massa Lubrense, 25/03/2016 

 

OGGETTO : PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR "DAL MARE ALLA RETE" CODICE: 

10.8.1.A1-FESRPON-2015-16  

CIG PROGETTISTA Z001891D46   CIG COLLAUDATORE Z3C1891DC2 

CUP 116J15001530007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• PREMESSO CHE  con proprio provvedimento prot. n. 665/P del 17/02/2016 è   stata avviata 

la procedura di gara, mediante avviso pubblico, per la selezione di figure professionali 

avente competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo per la 

Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;  

• PRESO ATTO che sono pervenute:  

n. 1 domanda per esperto progettista -  prot. n. 847 del 29/02/2016; 

n. 1 domanda per esperto collaudatore -  prot. n. 952 del 03/03/2016; 

• VISTA la Circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016- “Linee Guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei Contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e allegati; 

• VISTA la Nota autorizzativa del MIUR  prot. N. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa; 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

• VISTI gli artt. 33 e  40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche", che consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti; 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 49 del 10/02/2016 in cui sono stati approvati i 

criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

• CONSTATATO che   non è stata riscontrata nessuna irregolarità nella procedura di gara; 



 

 

 

 

• ACCERTATA dall’analisi dei curricula la sussistenza dei requisiti   richiesti e l’assenza  di 

profili ostativi 

• VISTI i punteggi attribuiti dalla Commissione preposta sulla base dei criteri definiti 

nell’avviso pubblico su menzionato  

• RITENUTO necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva del bando in 

oggetto  

 

DISPONE 

 

LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE di 

seguito indicata: 

INCARICO NOMINATIVO PUNTEGGIO 

PROGETTISTA ING. LUCA MALETTA  PUNTI 100 

COLLAUDATORE ING. CARMINE FROLA PUNTI 95 

 

Di dare atto che il presente provvedimento, che ha valore di notifica agli interessati, è pubblicato 

in data odierna contestualmente all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituzione scolastica 

www.icpulcarelli.gov.it  

Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente istanza di ricorso per iscritto entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 4 aprile 2016. 

Trascorso tale termine, e non essendo pervenuto nessun ricorso, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

                                                                                                                                

                                                                                                                            

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                               Fto Prof.ssa Rita Parlato 

 

 

 

 

 

 

 


