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PROT.   N.2383/C12        Altamura, 19/07/2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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

       lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

       istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTI       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 Europeo; 

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 il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 

di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA      la Delibera del Consiglio di Istituto n. 47   del 6 ottobre 2015  con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20 Gennaio 2016, di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-292 del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

LETTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 15 febbraio 2016  di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA     la Delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 15 Febbraio 2016 relativa alla Presa d’atto del 

FESRPON-PU-2015-292 del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  



VISTA     la Delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del 15 Febbraio 2016 relativa all’Avvio  del FESRPON-

PU-2015-292 del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 

sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 “Codice degli Appalti Pubblici”; 

, 

VISTO   il Bando interno  di selezione per il reclutamento di un esperto COLLAUDATORE prot. n. 2180 

     del    21/02/2016; 

VISTA   la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. nr.2288 /C12  del 30/06/2016 

PRESO ATTO che nessuno reclamo è stato presentato entro i termini stabiliti 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna, 30/06/2016, sul sito WEB di questa istituzione scolastica 

www.scuolapadrepioaltamura.gov.it della GRADUATORIA DEFINITIVA  per il reclutamento di un  

esperto COLLAUDATORE cui affidare l’incarico della COLLAUDATORE per l’attuazione del progetto 

autorizzato - 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-292 –  secondo la tabella allegata. 

 

 

COGNOME e NOME TITOLII 

DI 

STUDIO 

TITOLI DIDATTICI 

CULTURALI 

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE 

 

TOTALE 

PROF. TRUPPA ARMANDO 10 1 2,50 13,50 

 

Il Candidato Esperto COLLAUDATORE  selezionato sarà contattato dall’Istituto. 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          prof. Claudio Crapis 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

        sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.gs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 


