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Prot. n° 1369/c45 del 21/06/2016       Cardito, 21/06/2016 
 
Decreto n. 98 del 21/06/2016 

ALBO – SEDE 
SITO WEB 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 
Allegati; 
Vista la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016, di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1  del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 
Visti i criteri di selezione per il reclutamento di esperti definiti nella delibera del C.d.I. n. 26 del 
06/10/2015; 
Visti gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione istituita con Delibera del Consiglio di’Istituto n. 
24 del06/10/2015 per l’attuazione dei progetti PON FESR, come da Verbale n. 3 del 09/03/2016;  
Visto il D. I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche” e le successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Bando ad evidenza pubblica prot. n° 1216/c45 PON FESR  del 31/05/2016; 
Vista la regolarità delle uniche due domande pervenute: una per progettista e una per collaudatore; Decreta 

 La pubblicazione in data odierna, all’Albo della Scuola e sul Sito web, delle graduatorie provvisorie 
per il reclutamento delle figure di progettista e collaudatore nell’ambito dell’attuazione del Progetto 
PON FESR - 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-641. Avverso le presenti graduatorie sarà possibile 
proporre ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione, termine oltre il quale saranno tacitamente 
considerate definitive e quindi si procederà alla stipula del contratto. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Lina Cantone 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, c. 2 D. lgs n. 39/93 



GRADUATORIA PROGETTISTA PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-641  
1. Lazzaro Elena nata a Marigliano il 02/07/1978  

 
GRADUATORIA COLLAUDATORE PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-641  
1. D’Andrea Monica nata a Napoli il 03/11/1979 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Lina Cantone 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, c. 2 D. lgs n. 39/93 

 


