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Prot. n.  813/C14                                Resana,   4 marzo 2016 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-98 
Realizzazione 
LAN/WLAN 

€ 12.700,00 € 1.780,00 € 14.480,00 

CUP C26J15000700007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di selezione prot. 554/C14 del 16/02/2016 per il reclutamento di personale 
interno/esterno per il ruolo di Progettista – Progetto PON – finalizzato alla realizzazione 
delle infrastrutture  di rete LAN/WLAN in ciascuno dei tre plessi scolastici di questo 
Istituto; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (autonomia scolastica) in particolare il comma 7 art. 14; 

VISTO  il Regolamento del C.I. per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera 
con esperti ai sensi art. 40 del D.I. 44/2001;              

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 11/02/2016 con la quale sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione del progettista; 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature da parte di personale interno; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta dal Dott. Luisetto Luca – C.F.  LSTLCU91M31C111O – entro i 
termini previsti; 

PREDISPONE 

 
la graduatoria di merito provvisoria per il ruolo di Progettista: 

1. Dott. Luisetto Luca – C.F.   LSTLCU91M31C111O   
punteggio attribuito:   3 punti                             

Tale graduatoria diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo on 
line della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può produrre reclamo all’organo che ha 
adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto 
diviene definitivo. L’atto diviene altresì definitivo a seguito della decisione sul reclamo. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof. Stefano Marconato 
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