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Oggetto: Pubblicazione graduatorie relative alla individuazione del Progettista e del Collaudatore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano degli interventi FESR deliberato dagli Organi Collegiali;
Vista la circolare prot. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014 del dipartimento per l'Istruzione - Direzione
Generale per gli affari Internazionali-Ufficio IV concernente il Programma Operativo;
Vista la nota della Direzione Generale per gli affari internazionali prot. N° AOODGAI/3638 del 28 aprile
2014, con la quale è stato autorizzato il progetto FESR E-1-FESR-2014-1951 “Didattica Studio Ricerca e
Tecnologia”;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013" Prot. n° AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009;
Visto il Decreto dirigenziale var. n°13 con prot. N° 3081/C41 del 28/05/2014;
Vista la delibera n° 49 del 3/6/2014 del Consiglio di Istituto per l’assunzione in bilancio;
Considerato che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di personale
per la figura del Responsabile della gestione dei progetti di infrastrutture che fa parte degli
operatori retribuibili alla voce "Progettazione" e per la figura di esperto per il “Collaudo”,
consistente nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione
della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto;
Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°2 del 2 febbraio 2009 e n° 41/2003 del 5
dicembre 2003 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali(P.O.N);
VISTO il Regolamento (CE) n° 1080/2006 relativo al FESR e s.m.i.;
VISTI i Regolamenti (CE) n° 1083/2006, n° 1081/2006, n° 1828/2006;
VISTO l'allegato V istruzioni e disposizioni operative per il PON "Ambienti per l'Apprendimento”;
VISTO l'avviso interno prot. n.Prot. n. 6048/C41 del 15/10/2014 per l'individuazione di personale per la
figura del Responsabile della gestione dei progetti di infrastrutture che fa parte degli operatori
retribuibili alla voce "Progettazione" e per la figura di esperto per il “Collaudo”

DECRETA
Sono pubblicate in data odierna le graduatorie degli aspiranti Progettista e Collaudatore. In presenza di una
sola domanda per ogni figura, ritenuta valida e coerente con i requisiti richiesti e non essendosi registrati
reclami nei confronti dell’avviso pubblicato in data 15/10/2014, prot. n.Prot. n. 6048/C41, la presente
graduatoria ha carattere definitivo. Ci si riserva di procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
Acireale, 27/10/2014
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Magnasco

Graduatoria Progettista

Pos.

Cognome e nome

1

Spina Francesco

Graduatoria Collaudatore

Pos.

Cognome e nome

1

Scandura Rosaria Maria

L'incarico viene assegnato anche in presenza di un solo aspirante, così come da bando.
Pertanto:
per la figura di Progettista, viene attribuito l’incarico al prof. Francesco Spina, in possesso dei
requisiti richiesti;
per la figura di Collaudatore, viene attribuito l'incarico alla prof.ssa Rosaria Maria Scandura, in
possesso dei requisiti richiesti.
Ai docenti individuati è richiesto di contattare tempestivamente il dirigente scolastico, per
accettazione della nomina.
Acireale, 27/10/2014
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Magnasco

