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Prot. n.5860/F2         Bologna, 22/08/2016 

 

Codice CUP   B36J15003580007 

Codice univoco IPA  UFAI9Q 

        Agli atti 

        All’Albo on line/Sito web dell’Istituto 

        www.ic5bologna.gov.it 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

–Progetto PON/FESR “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-105 Nuove competenze in ambienti 

digitalizzati”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la nota prot.AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 24.000,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 25 del 21/04/2016 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Collaudatore in 

riferimento al progetto in oggetto. 

Visto  il decreto prot.n.5499/F2  del 25/07/2016 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
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Considerato che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 

 

DETERMINA 

La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’incarico di collaudatore: 

 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Gramegna Vincenzo 35/100 

 

L’esperto selezionato sarà convocato, in tempo utile, per l’avvio delle attività previste. 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 

ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 

60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Altamura 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                   e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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