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GRADUATORIA DEFINITIVA per L’INDIVIDUAZIONE di n.1 COLLAUDATORE  

Progetto “ Digital learning: condividere per insegnare e imparare” 

cod. prog. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-485 – CUP E26J15000900007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso MIUR 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”; 

 

VISTO il Progetto presentato dalla Scuola dal titolo “Digital learning: condividere per insegnare e per 

imparare” autorizzato dal MIUR  con nota prot.n. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 – cod. progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-485 e il relativo finanziamento finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’avviso prot.n.AOOGEFID/9035 

del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN” diramate con nota MIUR prot.n.AOOGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto si è reso necessario procedere 

all’individuazione di un esperto esterno per l’attività di COLLAUDO; 

 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTO il Regolamento che stabilisce i criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ai sensi 

dell’art.40 del D.I. n.44/2001 deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 29/01/2014 con successiva 

modifica/integrazione del 23/09/2015; 

 

VISTO l’Avviso di selezione pubblicato con nota prot.n.3496/B38 del 11/07/2016 e relativo al reperimento 

di n.1 esperto esterno per l’attività di COLLAUDO; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con dispositivo prot.n.3689/B38 del 26/07/2016;  





 

 

 

 

CONSIDERATO che dalla data di pubblicazione e nei successivi 15 giorni non sono intervenuti ricorsi alla 

graduatoria medesima; 

 

DECRETA 
 

che la citata graduatoria provvisoria per l’individuazione di n.1 esperto esterno per l’attività di COLLAUDO 

relativa al Progetto “ Digital learning: condividere per insegnare e imparare” –codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-

2015-485 si intende DEFINITIVA: 

 

n. Candidato Punteggio  

TITOLI STUDIO 

Punteggio  

ALTRI TITOLI 

Totale 

1 ROCCASALVA DAMIANO 8 4 12* 

2 LOREFICE MARCO 10 2 12 

3 CORSELLO GERARDO   non valutabile 

no prerequisito 

4 DIERNA GIOVANNI LUCA   non valutabile 

no prerequisito 

5 BELLIO SALVATORE   non valutabile 

no prerequisito 

 

* precede per minore età anagrafica 

 
  

 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  - Prof.ssa Beatrice Lauretta – 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgv.n°33/93 

 


