
 
 
I.C. – Remedello 
Prot. 0001030  del 21/03/2016 
Uscita – DECR. N. 163 

 
 
OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione  provvisoria per il reclutamento  incarico  di 

progettista Annualità 2016- Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-31 
 
CUP: I46J15000990007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”  

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 
28/01/2016; 

VISTE la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 29/09/2015 e n. 9 del C.I. del 
06/10/2015 di adesione al Programma Operatrivo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

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, eventualmente anche esterno all’Istituzione Scolastica, per 
l’attività di progettazione e collaudo; 

VISTE la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 15/01/2016 con la quale si accetta il finanziamento 
del Progetto “Istituto Comprensivo di Remedello” relativo all’avviso pubblico MIUR prot. 
n.9035 del 13/07/2015 e la delibera n. 5 del 18/02/2016 con la quale si fissano i criteri di 
selezione del personale esperto interno ed esterno da impegnare nei progetti PON 2014-2020; 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
VISTO il Programma Annuale 2016, approvato il 18/02/2016, nel quale è postato in bilancio il 

finanziamento del Progetto “Istituto Comprensivo di Remedello” identificato con cod. n. 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-31; 

VISTO l’avviso per il reperimento tra il personale interno delle figure professionali di Progettista e 
Collaudatore prot. n. 647 del 22/02/2016; 

VISTO l’avviso per il reperimento delle figure professionali di Progettista e Collaudatore, tra esperti 
esterni qualificati, prot. n. 771 del 29/02/2016; 

 
 

DECRETA 
 

In assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al prof. Claudio Raimondo 
VITALE (C.F. VTLCDR79T08C351C) 
 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente decreto presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo di Remedello 
anche tramite posta certificata. 
 
Pubblichiamo in allegato la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dal Dirigente 
Scolastico in seguito alla valutazione dei Curriculum Vitae. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Giorgio Tortelli 
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