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Prot. 1334/e            Ivrea, 14 aprile 2016 
 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA Esperto Progettista ed Esperto Collaudatore PON FESR 
per  l’ampliamento delle infrastrutture di rete cablata e wireless LAN/WLAN. Codice Progetto:  10.8.1.A2 –
FESRPON – PI – 2015-10 - CUP D76J15001480007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 - modulo 10.8.1 A2 - con cui si dà possibilità alle istituzioni 
scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o 
l’ampliamento di infrastrutture di rete dati LAN/WLAN;  
Visto  Progetto: “Sviluppare una rete performante” - Ampliamento dell’infrastruttura di rete cablata e wireless 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  
VISTA la comunicazione dell’intenzione di aderire al suddetto avviso, inviata al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Città 
Metropolitana - Torino - Ente Locale proprietario degli edifici;  
VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la 
quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;  
VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti del 30/09/15 – verbale n. 3;  
VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/14 – verbale n. 2;  
 VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;  
VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato Prot. AOODGEFID/1714 del 15/01/2016 - MIUR;  
CONSIDERATO i criteri individuati dalla Giunta Esecutiva dell’Istituto  Del. n. 2 del 23/03/2016; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di                  
                progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato 
VISTO  l’Avviso di selezione a personale interno per conferimento incarichi di esperto progettista e di esperto  

collaudatore nell’ambito dell’Avviso 1 – 9035 del 13 luglio 2015  - FESR- REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO 
LAN/WLAN dell’I.I.S. “G. CENA” prot. n. 1123/E del 23/3/2016; 

VISTE le domande pervenute in tempo utile e protocollate da questa istituzione scolastica in data 06/04/2016 assunte a 
prot.n. 1331/D1 del 13/4/2016 (candidatura esperto collaudatore) ed al prot. n. 1273/f1 dell’11/4/2016(candidatura 
esperto progettista); 
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle candidature era fissata per il giorno 14/04/2016 ore 12,00; 
VALUTATE le candidature; 

DISPONE 
LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA FIGURA DI PROGETTISTA 

CODICE PROGETTO COGNOME E NOME PUNTI 

10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-10 Migliorino Rocco Giuseppe 80 

 
LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE 

CODICE PROGETTO COGNOME E NOME PUNTI 

10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-10 Goglio Ivo Franco  20 

 
Avverso la presente graduatoria, è esperibile reclamo scritto da inoltrare entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Prof.ssa Lucia MONGIANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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