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ESITO AVVISO SELEZIONE PER INCARICO RECLUTAMENTO PER 
COLLAUDATORE ESTERNO 

 
Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 “REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN” –  

AVVISO AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 2015 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30  
CUP N. I76J15000650007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/20156 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria" e Allegati;  
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 gennaio 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
del progetto, cod. 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30  per l'importo di €. 18.500,00;  
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 10 del 23/09/2015 con la quale è stata approvata la 
candidatura all’ampliamento della rete LAN/WLAN e la delibera n° 12 del 23/10/ 2015 con la quale è 
stato approvato il POF 2015/2016; 





 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 130 del 6/10/2015 di approvazione alla candidatura 
all’ampliamento della rete LAN/WLAN e la delibera n° 136 del 28/10/2015 di approvazione del POF 
2015/2016 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, per l’attività di Collaudo; 

 
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Collaudatore esterno Prot. n 3650  
emanato in data 19/05/2016 
 
VISTA  l’unica domanda  di partecipazione pervenute da parte del personale esterno 
 
VISTO il Verbale n. 2 della Commissione per valutazione candidature collaudatore esterno PON 
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30 del 03/06/2016 
 
Tutto ciò visto e rilevato, si pubblica di seguito l’esito della selezione: 
 
Collaudatore esterno: Unica Candidatura del prof. Andrea Goia (ITIS G.B. Pininfarina Moncalieri) 
 
Si dispone la pubblicazione degli esiti sull’albo on-line e nell’apposita area riservata ai progetti 
PON presente sul sito web dell’istituto, www.iccarmagnola2.gov.it 
 
Carmagnola, 09/06/2016 

Il Dirigente Scolastico 

Rosalinda RAMBALDI 
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