
 
 
 
 
 

    I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

          Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

               C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.gov.it 
     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 
Santa Croce di Magliano, 03 /10/2016 

 

Prot. n.   4939/C14 
                         

 
      

All’Albo on-line 

                                                                                                                                            Al sito Web 

 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla  

realizzazione, all’ampliamento o all’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36  CUP I46J15001160007  
 

GRADUATORIA PROVVISORIA  COLLAUDATORE INTERNO  

 

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 delibere del Collegio Docenti n. 56 del 07/09/2015 verbale n. 2, la Delibera                   
                                   n.144 del 23/11/2015 del Commissario Straordinario facente funzione di   
                                   Consiglio d' Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno    
                                   scolastico 2015/16; 
VISTA                       la Delibera n.156 del 10/02/2016 del Commissario Straordinario   

            facente funzione di Consiglio d' Istituto con la quale è stato  
            approvato il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel   
            quale è inserito il progetto “Classi in rete” cod. 10.8.1.A1-
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FESRPON-MO-2015-36, autorizzato e finanziato; 
 

VISTO   il Regolamento d’Istituto adottato con Decreto n. 139. del 20/10/2015  che 

disciplina le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO                  l’inoltro del Piano in data 09/10/2015, protocollato con n. 19648 del 21/11/2015 

dall’AdG;  
   

   VISTE              le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida prot. n. AOODGAI 1588,    
                                   Roma, 13/01/2016;      
   VISTA                 la nota MIUR prot. AOODGEFID/1713 del 15/01/2016 inviata per il 

tramite degli USR territorialmente competenti aventi per oggetto 

“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa” con la quale si 

individuavano i progetti finanziabili alle scuole della Regione Molise il cui 

finanziamento complessivo ammonta ad € 753.948,52 e con la quale si 

istruiscono le scuole per estrapolare dalla home page dei fondi strutturali 

attraverso l’area “Gestione a nota autorizzativa di ciascuna di esse;  

CONSIDERATO  che in data15/02/2016 è stata confermata sulla Piattaforma SIDI  l’avvenuta 

presa visione   della summenzionata nota di autorizzazione ;                                                                                                        

VISTA               la nota MIUR prot. AOODGEFID/1766  del 20/01/2016 di autorizzazione 

all’avvio delle   attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento”- 2014-2020, Asse II 

“Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale, 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” - Sottoazione: 10.8.1.A1  - 

Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN - Codice Progetto:  10.8.1.A1-FESR  PON-MO-2015-36 – 

Modulo: “Ampliamento o adeguamento di una infrastruttura esistente”; 

Sottoazio

ne 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 

10.8.1.A1-

FESRPON-

MO-2015-36 

Ampliamen

to o 

adeguamen

to di una 

infrastrutt

ura 

esistente 

 

€ 16.650,00 € 1.850,00 € 18.500,00 

 

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28  

  gennaio2016;                      

VISTA   la delibera del Commissario Straordinario facente funzione di Consiglio d’Istituto n. 

153 del 02/02/2016   di assunzione in  bilancio della somma   autorizzata e finanziata  

VISTE       la Delibera n. 144 del 23/11/2015 del Commissario Straordinario facente funzione di 

Consiglio d’Istituto di approvazione del P.O.F. e dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di 

esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del  Progetto “Classi in rete” - Codice Identificativo 

Progetto:  10.8.1.A1-FESR  PON-MO-2015-36 – “Ampliamento o adeguamento di 

una infrastruttura esistente” e’ necessario reperire personale esperto in qualità di 



collaudatore; 

VISTO l’avviso prot. n. 4506 C/12 del 12/09/2016 concernente la selezione di personale 

interno dell’Istituto Comprensivo in qualità di collaudatore; 

PRESO ATTO che è pervenuta n. 1 candidatura in qualità di collaudatore e precisamente dalla 

prof.ssa  Rachele Antonietta Porrazzo, assunta al protocollo in data 22/09/2016 

n.4688/C1; 

VISTA l’attribuzione del punteggio dell’unica candidatura pervenuta; 

VISTE           le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

 

DECRETA 

la premessa è parte integrante del decreto; 

la pubblicazione  della graduatoria di merito provvisoria per la scelta della figura di progettista 

relativa al bando riportato in premessa; 

ESPERTO COLLAUDATORE del progetto “Scuola in rete”  10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-

36 “Ampliamento o adeguamento di una infrastruttura esistente” . 

 

N.  COGNOME E NOME TOTALE 

1 PORRAZZO RACHELE ANTONIETTA 6 

 Il provvedimento diverrà definitiva il 15° giorno successivo decorrente dalla data di 

pubblicazione nell’albo della scuola. 

Avverso la presente graduatoria è possibile proporre reclamo (art. 14, comma 7, del D.P.R. 

275/1999). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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