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Oggetto: Fondi strutturali 2014-2020 – PON “Competenze e ambienti per l'apprendimento" Codice 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-146.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota M.I.U.R. – prot. n. A00DGEFID/5724 del 23 marzo 2016, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, concernente il progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-

CA-2015-146; 

VISTO il Decreto dirigenziale, prot. n. 1365 B/32 PON FESR 2015 del 9/5/2016, di assunzione nel Programma annuale 

e.f. 2016 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto suddetto, nonché la relativa presa d’atto del Consiglio 

di Circolo del 21/6/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 27/11/2015, relativa ai criteri di selezione degli esperti progettista e 

collaudatore, necessari per la realizzazione del progetto suddetto; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II.SS.; 

VISTI il D.I. n.44/2001 – Regolamento di contabilità II.SS.; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTE le indicazioni della Nota M.I.U.R. surrichiamata, in cui viene richiesto, tra l’altro, l' aggiudicazione della gara e 

firma del contratto di fornitura (possibilmente) entro 90 giorni dalla data di autorizzazione del progetto; 

VISTO il proprio bando pubblico per il reclutamento di n. 1 esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore, prot. n. 

2272 B/32 PON FESR 2015 del 16/9/2016; 

VALUTATE le domande pervenute entro le ore 12.00 del 30/9/2016 (termine stabilito nel bando di selezione); 

VISTE le risultanze in merito della Commissione Tecnica all'uopo costituita con Decreto del D.S. del 29/9/2016 prot. 

n. 2436 B/32 PON FESR 2015, nella seduta del 5/10/2016; 

VISTE le graduatorie definitive degli esperti progettisti e collaudatori pubblicate in data 21/10/2016: 

 

DECRETA 

 
sono individuati quali Esperto Progettista e Esperto Collaudatore in ambito al progetto PON identificato 

dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-146 i nominativi appresso indicati: 
 

Ing. Antonio BOVE, nato il  11/08/1974 è individuato quale Esperto Progettista; 

Ing. Carmine ESPOSITO, nato il 26/03/1962 è individuato quale Esperto Collaudatore.  
 

Gli esperti individuati saranno convocati presso la sede della scuola, non oltre 7 giorni dalla presente, per la 

sottoscrizione del relativo Contratto di Prestazione d'Opera in cui saranno formalizzati compiti e compenso 

così come previsto dal Bando, nel rispetto della relativa voce di costo del progetto. 

Prima della sottoscrizione del suddetto Contratto gli Esperti, eventualmente lavoratori dipendenti, sono tenuti 

a produrre formale autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte dell'Ente di appartenenza. 

  

       Il Dirigente Scolastico 

                                                          f.to prof.ssa Virginia Villani    
                        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                       per gli effetti dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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