
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  6 luglio 2016  

 
Spett. le Dott.  Giovanni Fiorillo  

Atti 
Designazione incarico collaudatore  - Progetto PON FESR Asse II Infrastrutture  

 
10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015 – 419 “  Setting digitali per prassi innovative “ 

 
 

 
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/5889  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.1620/6; 
Visto il  verbale  della  commissione  tecnica riunitasi il 10 giugno 2016; 
Vista il decreto prot. N. 1990/6 del 13 giugno 2016 di pubblicazione della graduatoria provvisoria  esperto 
progettista ed esperto collaudatore;  
 

DECRETA 
 

Il dott. Fiorillo Giovanni   nato  a Salerno  il  14/01/1969 CF: FRLGNN69A14H703J  
residente  in  Salerno alla Via Raffaele di Palo, 2   
 
è designato collaudatore   per la realizzazione di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei  - 
Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
nell’ambito del progetto PON Fesr Asse II Infrastrutture  10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015 – 419 “  Setting 
digitali per prassi innovative “. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Melillo 
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