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Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 

Via dei Rochis 12 - 10064, Pinerolo 
Tel. 0121 393145 - 0121 393146   C.F. 85003860013 

  e-mail : TOPS070007@istruzione.it          
 Sito Web: http://www.curiepinerolo.gov.it/ 

Prot. n.2200/D4a 
Pinerolo, 30/03/2016                                                                                         

         Al Docente Interessato 

All’Albo 
Agli Atti 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
PON FESR 2014 – 2020 

Codice Progetto: 10.8.1.A2 - FESRPON – PI – 2015 – 120 
 

 
Oggetto: Assegnazione INCARICO ESPERTO PROGETTISTA nell’ambito del Progetto PON FESR per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Codice Progetto: 10.8.1.A2 - FESRPON – PI – 2015-120. 

CUP: H16J15001070007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la nota del MIUR prot. AOODGEFID-1714 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del PON - Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: 

“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. […]” ; 

VISTA la Nota Prot.n. A00DGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’Affidamento dei contratti pubblici e servizi e forniture”; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.n. 

A00DGEFD/9035  del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 

dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/2224 

del  28/01/2016; 

VISTO l’avviso Prot. n. 1877/D4a del 14 marzo 2016  con cui  è stato comunicato  l’avvio della procedura 

finalizzata alla selezione per il reclutamento di un esperto Progettista per la realizzazione del 

progetto PON autorizzato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016; 

CONSIDERATO che l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo dell’Istituto a far data dal 

14/03/2016; 
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CONSIDERATO che i criteri per l’assegnazione al personale interno dell’incarico di cui sopra prevedono 

l’analisi comparativa dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e 

dei curricula dei singoli candidati; 

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n.1877/D4a del 14/03/2016 è pervenuta una sola 

domanda di partecipazione per esperto Progettista; 

CONSIDERATO che nel medesimo avviso di selezione è precisato che l’incarico può essere attribuito 

anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti; 

TENUTO CONTO della valutazione operata dal Dirigente Scolastico in data 22/03/2016 dell’unica istanza 

presentata;  

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’aggiudicazione di incarico per Esperto 

Progettista in data 23/03/2016;  

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei tempi stabiliti 

 

DECRETA 

 
l’assegnazione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA al  Prof. Andreotti Luigi.   
 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito della Scuola all’indirizzo 

http://www.curiepinerolo.gov.it. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Marco Bolla 

      
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

             del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.  
               n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 


