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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO “L. Pirandello” 

Viale della Resistenza n. 51 -  97013 COMISO 

Cod. fiscale: 82002560884 Cod. Mecc.: RGMM00700C  - Tel.: 0932 961245    

e-mail: rgmm00700c@istruzione.it pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 

codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-311 “HiGeneration”. Bando ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di un Esperto collaudatore. Pubblicazione graduatoria definitiva utile per il 

conferimento dell’incarico. 

 

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 Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il 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; 

VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODEFID/9035 di protocollo del 13 luglio 2015;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 39  del 11 settembre 2015, verbale numero 

7, con la quale è s tato autorizzato l ’ inolt ro della  candidatura di  cui 

al l ’Avviso Pubblico  AOODGEFID/9035; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 40 del 11 settembre 2015, verbale numero 

7, con la  quale,  ai  sensi  e  per gli  effet t i  degl i  art icoli  33 e 40 del  Decreto 

Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati definitivamente approvati i  limiti e 

cri teri  da utilizzare per la selezione degli esperti esterni per il precitato Avviso Pubblico del 

M.I.U.R. numero AOODGEFID/9035; 

VISTA la nota numero AOODGEFID/1717 di protocollo del 15 gennaio 2016, trasmessa per via 

telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

con la quale è stato  autorizzato l’espletamento del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-311, 

mailto:rgmm00700c@istruzione.it
mailto:rgmm00700c@pec.istruzione.it


 2 

annualità 2015,  elaborato dall’Istituto ai sensi e per gli effetti dell’Avviso pubblico numero 

AOODGEFID/9035 di protocollo del 13 luglio 2015, rientrante nella Programmazione Fondi 

Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTA  la nota numero AOODGEFID/1770 del 20 gennaio 2016, trasmessa per via telematica dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 

digitale, Ufficio IV, a codesto istituto, di autorizzazione progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-

311  e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 

2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN.  

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 58 del 15 gennaio 2016, verbale numero 10,  con 

la  quale  è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico  2015/2016; 

PRESO ATTO che l’Istituzione Scolastica ha proceduto alla generazione del seguente codice 

C.U.P.:F56J16000080007 per il Progetto in argomento; 

VISTA  la   delibera   del Consiglio  d’Istituto  numero 61 del 12 febbraio 2016 di approvazione  del   
Programma  A nnuale per l’esercizio finanziario 2016, nel quale il Progetto autorizzato e 
finanziato è stato previsto all’Aggregato 04 01 delle Entrate Unione Europea e all’Aggregato 
P 01 delle Uscite Progetto P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-311 “HiGeneration”; 

VISTA  la   delibera   del Consiglio  d’Istituto  numero 63 del 12 febbraio 2016 di approvazione formale 
all’espletamento del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-311 “HiGeneration”; 

ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione Scolastica per mancanza di 

soggetti in possesso dei titoli e delle competenze in funzione dei limiti e criteri definitivamente 

approvati dal Consiglio di Istituto;  

RILEVATA la necessità individuare un Esperto esterno per svolgere attività di Collaudo nell’ambito del 

progetto LAN/WLAN codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-311; 

VISTO il Bando ad evidenza pubblica, prot. n. 3229/10 del 16/09/2016, per il reclutamento di n. 1 

esperto Collaudatore - riapertura procedura, per il progetto LAN/WLAN – codice 

10.8.1.A1FESR-PON-SI-2015-311 – 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”; 

PRESO ATTO che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 domande di partecipazione al bando per 

il reclutamento di n. 1 esperto collaudatore;  

VISTO il Verbale del Gruppo Operativo di Progetto relativo alla valutazione delle istanze secondo la 

tabella di valutazione dei titoli pubblicata nel Bando di selezione e secondo quanto stabilito dagli 

Organi Collegiali;  

VISTO il Decreto prot.n.3882 del 13/10/2016 di pubblicazione della graduatoria provvisoria per il 

reclutamento di n.1 Esperto collaudatore; 

CONSIDERATO CHE nessun reclamo è stato prodotto dagli interessati; 

 

decreta 

 

è pubblicata in data 19 ottobre 2016 all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica la graduatoria 

definitiva di merito allegata al presente provvedimento utile per il conferimento dell’ incarico di Esperto 

Collaudatore per la realizzazione del progetto “HiGeneration” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-311 – 

CUP  F56J16000080007. 

Avverso la precitata graduatoria è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al 

Capo dello Stato.  
Copia del presente provvedimento viene affisso in data odierna all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

Comiso,19/10/2016 

 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Rosaria Costanzo 

                                            

 

 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti 
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