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 Al Sito Web 

All’Albo 
 
            
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per incarico di collaudatore PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-

2015-443 CUP: B16J15001380007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON 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; 

VISTO l’avviso Pubblico di protocollo n AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la 
presentazione delle proposte relative alla realizzazione di ambienti digitali. 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. 
Obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 
del 2012. 

VISTO l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 con il 
quale sono state diramate le disposizioni e le istruzioni per la presentazione dei 
progetti PON FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA la nota Miur di prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”, relativamente alle procedure di gara; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. (16G00062)”; 

VISTA la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 20.11.2015 con la quale si è 
autorizzata la partecipazione all’Avviso Pubblico; 

VISTA la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 26.10.2015 con la quale si è 
autorizzata la partecipazione all’Avviso pubblico; 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 28.10.2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 25.01.2016 con la quale è stato 
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approvato il POFT per gli a.s. 2016/2019; 
VISTO il Piano n. 8541 inoltrato da questo Istituto in data 30.11.2015; 
VISTA la nota MIUR di protocollo AOODGEFID/5489 del 17.03.2016 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n.  
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015; 

VISTA la nota MIUR protocollo n. AOODGEFID/5711 del 23.03.2016 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A3 del PON – Programma 
Operativo Nazionale “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 
del 2012” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  L’autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. n AOODGEFID/5899 del 
30/03/2016 a valere sull’avviso pubblico prot. n. OODGEFID/12810 del 
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTO       l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore 
emanato il 20/04/2016  prot. 1412/C14b; 

VISTA       l’unica domanda presentata per assumere l’incarico da collaudatore dal professor 
Scarpitta 

VISTO        il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto 
dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della 
valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO. CC. prot.   
878/C14 del 10/03/2016    

 
DECRETA 

 
l’incarico di collaudatore al Prof. Biagio SCARPITTA. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto dopo di che la seguente assegnazione sarà definitiva. 
 
 
 
 
   Il Dirigente Scolastico  
   Prof.ssa Stefania BETTIN 
 


