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Prot. n. 4184/A192d        Omegna, 4 Ottobre 2016 

CUP:D16J15001360007         Agli ATTI  

Al Sito WEB  
   All’Albo  

Oggetto: Graduatoria Provvisoria Avviso Collaudatore Esterno  per il Progetto PON-FERS 10.8.1.A3 
FESR-PON PI 2015-381 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 emanata nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a 

titolarità del Miur , approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 995 

del 17/12/2014; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5900del 30/03/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento 
del PON FESR ” . AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 ”; di € 22.000,00 sull’obiettivo/azione 
10.8.1 del PON – finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali Progetto 10.8.1.A3 FESR-PON PI 
2015-381 

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 l’art. 40 del D.I. n° 44/2001 che disciplina il conferimento di incarichi per prestazioni d’opera 
occasionali; 
 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016; 
 
VISTA la delibera la delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2015 prot. n. 5764/A3a relativa 
all’approvazione del progetto PON FESR Ambienti Digitali 
 

VISTO il proprio decreto di variazione di bilancio prot. 15 del 15/06/2016 relativo alla formale 
assunzione del finanziamento PON nel Programma Annuale 2016, sia nelle Entrate sia nelle 
Uscite; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/16 
 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.12 del 30/10/2015  relativa all’approvazione del 
progetto PON FESR Ambienti Digitali 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

.  
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VISTO l’Avviso per la selezione di personale interno per n. 1 incarico di Collaudatore per il Progetto 
PON-FERS 10.8.1.A3 FESR-PON PI 2015-381  Prot. n. 3949/A9a del 15 Settembre 2016 
 
VISTA la domanda pervenuta nei termini previsti; 
 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda per tale posizione acquisita con protocollo n. 

4111/A29b del 28/09/16 

 
CONSIDERATO che il candidato è in possesso delle competenze necessarie per l’assolvimento dei 
compiti previsti nell’Avviso di selezione; 
 
RITENUTO pertanto di non dover procedere ad alcuna comparazione; 
 

DISPONE 
 
In base alle domande pervenute valutate dalla Dirigente Scolastica, si pubblica la seguente 
graduatoria:  
 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 RAMONI FILIPPO 40 

 
 
Avverso la presenta graduatoria potrà essere espressa istanza di  ricorso per iscritto. 
L’eventuale istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 19 ottobre 2016  presso gli uffici 
di segreteria di questa istituzione scolastica.  
Decorso tale termine, in mancanza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà alla 
nomina del Collaudatore. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
     Prof.ssa Michela Maulini  

                                                          
                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
                                                              dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


