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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 

   20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni 1 

  Codice meccanografico MIIC8EK004 – codice fiscale 97632150153 

MIIC8EK004@istruzione.it  posta certificata: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185    Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

 

Prot. n.  2236/B15 PON  Garbagnate M.se, 14 giugno 2016  

CUP G86J16000380007 

                                                                                                                                 

  Agli Atti 

   

  All’Albo Pretorio online 

   

  Al Sito web 

 
OGGETTO: 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) 

– Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A3 – Codice identificativo progetto 

“10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-459 Classi inclusive digitali”. 

 GRADUATORIA DI MERITO PROVVISORIA PER RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INCARICO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO  l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali, prot. 

n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 

del 17/12/2014; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 146 del 29/10/2015 di approvazione del POF per l’anno 

scolastico 2015/16; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno 

di spesa”, che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi dei progetti finanziabili per la regione Lombardia, di cui all’allegato 

elenco;   

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali”, che costituisce formale autorizzazione del progetto 

presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo e 

compreso nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 

17/03/2016;   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 28/04/2016 di approvazione delle variazioni al 

Programma Annuale E.F. 2016, con la quale è stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del 

progetto “10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-459 Classi inclusive digitali”; 
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RILEVATA  la necessità di impiegare, nell’ambito del progetto autorizzato, tra il personale interno la figura 

professionale di Collaudatore da affiancare alla figura professionale di Progettista, 

previamente individuata all’esito di procedura di cui al bando prot. n. 3286/B15 PON del 

26/10/2015; 

VISTO il proprio Bando reclutamento Esperto interno Collaudatore, prot. n. 1988/B15 PON del 

26/05/2016; 

VISTE le Delibere n. 60 del Collegio Docenti in data 15/03/2016 e n. 26 del Consiglio d’Istituto del 

28/04/2016 di approvazione dei criteri di selezione del personale interno all’Istituto cui 

conferire l’incarico di esperto Collaudatore nell’ambito del PON FESR autorizzato; 

VISTA la domanda di partecipazione pervenuta da parte del docente prof. Fabio TRIULZI; 

VISTA  la valutazione effettuata dal G.O.P., sulla base dei titoli ed esperienze dichiarate nel curriculum 

dal docente prof. Fabio TRIULZI; 

 

DECRETA 
 

L’approvazione della graduatoria di merito provvisoria e l’assegnazione provvisoria dell’incarico di 
Collaudatore a: 
 

1. TRIULZI Fabio 

TITOLI PUNTI 

a) Titoli culturali e professionali comprovanti competenze informatiche, nonché

competenze inerenti alle nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative a sostegno 

dell’innovazione metodologica  
2,5 

b) Esperienza nel campo del collaudo  2 

TOTALE 4,5 
 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto. 

Trascorsi 15 giorni dalla data odierna la graduatoria di merito diventerà definitiva e verrà affidato l’incarico 

definitivo, mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, al candidato vincitore sopraelencato. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online del sito web dell’istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

agli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 

 

 

 


