
 
  

  

  

  
                                                                                           13 GIUGNO  2016 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria  provvisoria Esperto progettista ed Esperto 
collaudatore per la realizzazione del progetto 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” 

10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015 – 419 “ Ambienti per l’apprendimento” 
 
CUP : D46J15001450007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo 
Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 
Vista la Circolare  prot. N.  AOODGEFID/5724  del 23 marzo 2016 relativa all’autorizzazione dei 
progetti ed impegno di spesa; 
Visto la nota  prot. N. AOODGEFID/5879  del 30 marzo 2016 con la quale il MIUR ha comunicato 
a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali; 
VISTA la nota   prot. N.  AOODGEFID/ 1588   del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
Considerato che in data 13 maggio  2016 è stato pubblicato il bando di reclutamento per esperto 
progettista e collaudatore prot. N. 1620 ; 
Visto il  verbale  della  commissione  giudicatrice riunitasi il 10 giugno ; 

 
DECRETA  

 
E’  pubblicata  la  graduatoria  provvisoria   
 
Esperto  esterno  progettista  :  

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
BARELLA PIERO 45 
FIORILLO GIOVANNI 43 
AVELLA GENNARO 39 
D’AMBROSIO SALVATORE 29 

 
Esperto  esterno  collaudatore  :  

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
BARELLA PIERO 45 
FIORILLO GIOVANNI 43 
AVELLA GENNARO 39 
CAMBRIA LUCA 33 
D’AMBROSIO SALVATORE 29 
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Alla medesima persona non potrà essere attribuito l’incarico di progettista e di collaudatore, le 
due figure sono incompatibili. 
Considerato che la stessa persona è utilmente collocata in graduatoria sia per la figura di 
progettista che di collaudatore, si procederà allo scorrimento della graduatoria per la copertura 
dell’incarico di collaudatore. 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituto sul sito 
web www.icfiscianolancusi.gov.it . 
 
Avverso lo stesso è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto 
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Melillo 


