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Comunicazione: 
□ Interna  

Prot. n.8334/E7 Erice, 07/07/2014 
  
 
 Albo dell'Istituto  
     
    

Oggetto:  Graduatoria provvisoria per la selezione della figura di Esperto Progettista e Esperto 
Collaudatore di cui alla procedura di reclutamento prot.n. 7836/E7 del 19/6/2014. Progetto PON 
Cod. E-1-FESR-2014-1592 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso Prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 del MIUR avente ad oggetto PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 
Asse I – “Società dell’informazione” – Obiettivo Operativo A.3 “Cablaggio e reti inclusa la 
strumentazione wireless”. Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E 
“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della 
scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche 
e per la ricerca didattica degli istituti”. Avviso per la presentazione di proposte per realizzazione di reti 
wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola.”;  
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2007/2013 edizione 2009; 
Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero della 
Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/003368 del 28 aprile 2014 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo 
Sviluppo e la Coesione Sociale - che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle attività e 
l’inizio dell’ammissibilità dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento: Codice autorizzazione 
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Nazionale PON E-1-FESR-2014-159  
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 03/6/2014  con la quale è stato assunto in bilancio 
l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 
Progetto P.187 del Programma Annuale 2014; 
Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.A. 895/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti; 
Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 
specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori di supporto alla didattica; 
Considerato che il progetto deve concludersi entro il 30/10/2014; 
Viste le indicazioni della Nota M.I.U.R. –D.G.A.I. prot. N. AOODGAI/4264 del 20/05/2014 in cui viene 
richiesto,tra l’altro, la predisposizione del bando gara per gli acquisti entro 60 giorni dalla data di avvio 
del progetto, per garantire il celere avanzamento della spesa relativa al PON FESR 2007/13 ed i 
tempestivi pagamenti alle scuole attuatrici; 
ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un Progettista e di un Collaudatore 
relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati 
       

DECRETA 
 

 Le seguenti graduatorie provvisorie: 
 
E-1-FESR-2014-159 -  "Classi virtuali e ambienti di apprendimento aperti 1- 2" 
E-1-FESR-2014-159 -  "Classi virtuali e docenti informati" 

PROGETTISTA PUNTEGGIO 
CATALANO SALVATORE 50 
SARDO GIOVANNI 47 
RUGGIRELLO ANNE MANUELA 35 
MARTINICO ROSARIO 26 
PANTUSA ALESSIO Non avente diritto 
 

E-1-FESR-2014-159 -  "Classi virtuali e ambienti di apprendimento aperti 1- 2" 
E-1-FESR-2014-159 - "Classi virtuali e docenti informati" 

COLLAUDATORE PUNTEGGIO 
SARDO GIOVANNI 47 
RUGGIRELLO ANNE MANUELA 38 
MARTINICO ROSARIO 26 
PANTUSA ALESSIO Non avente diritto 
LUPO CALOGERO Non avente diritto 
 
Le graduatorie PROVVISORIE sono pubblicate in data odierna sul sito Web dell’Istituzione scolastica. 
Entro cinque giorni dalla suddetta pubblicazione gli interessati possono proporre reclamo. Trascorso 
detto termine senza che vi siano stati reclami, o dopo aver esaminato eventuali reclami le graduatorie 
diventano definitive e sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.  
 
 Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). 
       Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa MANDINA -  – Tel. 
Ufficio 0923/556001 – Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it. 
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Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del novellato decreto legislativo 196/03. 
        Il Responsabile del trattamento dei dati personali  è il Direttore SGA Leonardo GESU’ – Tel. 
Ufficio 0923/556001 – Fax 0923/555501 e-mail: tprh02000t@pec.istruzione.it 
 

    

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO    

(1) F.to Giuseppa Mandina 

 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 



 


