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PROGETTO PON: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-320 WI-FI  ZONE  finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; CUP: 

G46J1500128007 

 

Prot. n.  1105/A.7.f        Conversano, 12/03/2016 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL BANDO Prot. n. 737/A.39.d DEL 

18/02/2016 - ESPERTO PROGETTISTA  

PROGETTO PON: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-320 WI-FI  ZONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “CARELLI-FORLANI” 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16/2015/16 del 14/10/2015 con la quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n.AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8 – “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”; titolo modulo: WI-FI ZONE; 
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VISTA la delibera n. 47/2015-16 del 2/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

CONSIDERATO 

 

VISTO 

il bando prot. n. 737/A.39.d DEL 18/02/2016 per il reclutamento tra il personale 

interno di n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA e di n.1 

figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-320 “WI-FI ZONE”; 

che nei termini di scadenza previsti (ore 13:00 del 25/02/2016) è pervenuta una 

sola candidatura, in qualità di esperto progettista, da parte della docente prof.ssa 

Anna Maria Scagliusi, assunta al prot. n. 856 del 25/02/2016; 

che la docente prof.ssa Anna Maria Scagliusi, in ragione dei titoli dichiarati nel 

curriculum vitae, è idonea a ricoprire l’incarico di progettista; 

Il decreto di aggiudicazione provvisoria del bando prot. n. 737/a.39.d del 

18/02/2016 - esperto progettista, pubblicato in data 25/02/2016 con n. prot. 859 

VISTO 

ggttg 

AGGIUDICA 

Definitivamente, alla docente prof.ssa Anna Maria Scagliusi, la funzione di esperto progettista per il 

progetto PON: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-320 “WI-FI  ZONE”  finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, sul Sito web d’Istituto 

(www.scuolacarelliforlani.gov.it). Avverso tale Decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, 

esclusivamente per vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione.  

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alba Decataldo 

 

 


