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Prot n. 1280/A.02.B   
 
 
 
 
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria incarico di progettista 
 AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
 all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
                CODICE CUP: F66J15000850007
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche

 

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

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia del

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni co

 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

 Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (

 Europeo;  

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “

 e ambienti per l’apprendimento

 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 

 P.O.F. per l’anno scolastico 
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ecreto di pubblicazione graduatoria incarico di progettista relativo all’Avviso pubblico prot. n. 
9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
CODICE CUP: F66J15000850007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

ione Europea;  

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 02/10/2015 con la quale è stato approvato il 

per l’anno scolastico 2015/16;  

 

MURATORI” 

fax 0544/408773 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.GOV.IT 

smriccimuratori@gmail.com 

            Ravenna, 14/03/2016 

vo all’Avviso pubblico prot. n.  
9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

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

contabile delle istituzioni scolastiche";  

le istituzioni scolastiche;  

muni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  

Per la scuola – competenze  

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

con la quale è stato approvato il  



 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. A00DGEFI/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a  

 valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo Nazionale  

 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il  

 relativo finanziamento, che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e  

 l’inizio dell’ammissibilità dei costi:  

 

VISTA  la delibera n. 79 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio  

 finanziario 2016;  

 

VISTO   l'avviso di selezione di personale interno prot. n. 727/A.02.B del 15/02/2016 relativo al reclutamento  

 di n. 1 figura per lo svolgimento della attività di progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESR- 

 PON-EM- 2015-170 - ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda; 

 

VALUTATA  la domanda e ritenuta idonea la candidatura presentata, 

 

DECRETA 
 
La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla figura di progettista del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-
2015-170 
 
Nominativo dell’Esperto Interno individuato: FRANCO  SEGURINI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
Sandra Baldassarri 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

 

 


