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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giannuario Solari” 

  Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado 

Via  Bramante, 119 - LORETO (AN)  Distretto Scolastico  N. 10    

Codice Fiscale 80013470424 

Tel.: 071 977147      Fax Segret.: 071 7501468 

E-mail: anic83200l@istruzione.it oppure: anic83200l@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icsolariloreto.gov.it 

     Loreto, 14/06/2016 
 

All’Albo di Istituto 
Al sito web della Scuola 

Atti 
Avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 Sottoazione 10.8.1.A1 
Autorizzazione AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 
CUP F56J1600022007 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di sviluppo Regionale (FESR). Sottoazione 10.8.A1. 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-81 
Titolo progetto: Sviluppare una rete performante 
CUP F5J16000220007 
 

 
 
ESITO PROCEDURA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO N. 1 COLLAUDATORE 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

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 il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle 

istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture 
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per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –Obiettivo 
specifico – 10.8.1 – “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 delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 1°settembre 2015 di 

approvazione della candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/9035 del 
13 luglio 2015 e di inclusione nel Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016; 

 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 111 del 03.09.2015 con la quale è stato 

approvato il progetto “Sviluppare una rete performante”; 
 
VISTO la circolare del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/1765 del 20 gennaio 2016 che 

rappresenta l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 
 
VISTO la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 Linee guida dell’Autorità 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 15.03.2016 di iscrizione nel 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 delle risorse finanziarie 
assegnate per la realizzazione del progetto “Sviluppare una rete 
performante” 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-81; 

 
RILEVATA l’assenza di candidature da parte del personale interno, a seguito di avviso 

interno prot. 3071/2016 del 13.05.2016 per lo svolgimento dell’attività di 
Collaudatore nell’ambito del progetto denominato “Sviluppare una rete 
performante” 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-81, per effettiva mancanza di 
professionalità all’interno dell’Istituzione scolastica; 

 
VISTO l’avviso di selezione di n. 1 esperto collaudatore  prot. n.3290/2016 del 

 25/05/2016,         
 
VISTO il verbale di apertura della busta del Dirigente prot. N. 3638/2016 del 

13/06/2016 dal quale risulta che un’unica candidatura per il ruolo di 
collaudatore risulta ammissibile e che il candidato è in possesso di idonei 
requisiti 

 
RENDE NOTO 

Che, in base ai requisiti posseduti, la persona individuata come collaudatore nell’ambito 
del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-81 “Sviluppare una rete performante” risulta il 
Sig. MARTEDI’ MAURIZIO con un punteggio pari a 10. 
 
TITOLI VALUTABILI PUNTI 

1. Possesso di laurea in informatica, ingegneria o scienze 0 
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tecnologiche informatiche  

2. Altri titoli di studio – a. corsi formazione nuove tecnologie 5 

 

2. Altri titoli di studio – b. altri titoli 5 

3. Esperienza maturata nel settore (MAX 60 PUNTI)  

Totale  10 

 
La presente individuazione viene pubblicata all’albo in data odierna. 
Avverso la presente è esperibile impugnativa nei modi e nei tempi previsti dalla normativa. 
 

 

Il Dirigente 
Prof.ssa Milena Brandoni 

                       Documento informatico   firmato digitalmente 
                      ai sensi del D.Lgs.   e norme collegate. 
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