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Prot. 951/C1t   del 3 marzo 2016                                                                                                       All’albo dell’Istituto 

sul sito web www.isnitti.gov.it  

 
DECRETO del DIRIGENTE SCOLASTICO per la PUBBLICIZZAZIONE della  

GRADUATORIA DEFINITIVA  per  la 
 

         
 Selezione  Personale Interno  

in servizio nell’A.S. 2015-16 presso I.I.S.S. “NITTI” 
mediante valutazione comparativa per il reclutamento di 

di n.1 PROGETTISTA 

 di n.1 COLLAUDATORE 

Codice bando: 9035  del 13/7/2015   FESR-Obiettivo/Azione A.1 
Sotto-azione 10.8.1- Dotazioni tecnologiche e laboratori 

Autorizzazione  MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 

Autorizzazione  MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 

 Progetto 

Realizzazione rete WI-FI a copertura totale e  supporto dell'attività didattica 

Codice 10.8.1A1-FESR-PON-CA-2015-174 

 

 

 

Premessa 

I L  D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
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dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013  recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali ee 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. 705 – verbale 303 del 15 settembre 2015, con la quale  è  stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015-16; 

VISTO il verbale n.173 del 17/7/2015 del Collegio Docenti  in cui è stato approvata la presentazione del   

progetto  PON –FESR per la realizzazione di una Rete Lan-Wlan  di cui alla  circ. MIUR 9035 del 13/7/15, 

e con cui sono stati approvati i criteri di selezione delle figure interne di progettista e collaudatore.   

VISTO il verbale n. 303 del Consiglio d’istituto del 15/9/2015, in cui è stato approvata la presentazione dei 

progetti  PON FESR di cui alla  circ. MIUR 9035 del 13/7/2015 

VISTI i verbali 303 del Consiglio d’istituto del 15/9/2015  in cui sono stati approvati  i criteri di selezione  delle 
figure interne di progettista e collaudatore; 

VISTO il  C.C.I. 2015-16 approvato  concordemente  con  OO.SS 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale  2016 e l’iscrizione in bilancio 

delle somme autorizzate  
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azion 10.8.1.A1-FESR-PON-CA-2015-174 del  PON   ed il relativo finanziamento; 

VISTO           il decreto 1° febbraio 2001, n°44 e successive modificazioni, in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 
VISTI               i bandi di questo istituto, giusta nota prot. n°521/C1t del 5-2-2016 
VISTA            il Verbale di nomina della Commissione per l’esame dei CV prot.674/C1t del 17/2/2016 
VISTA            la riserva espressa nel bando di procedere ad assegnazione anche in presenza di una sola domanda 
                       validamente formulata  e  il cui CV sia ritenuto valido all’espletamento dell’incarico 
VISTE            le candidature presentate entro il termine fissato dal Bando sopracitato  ed i CV dei candidati 
VISTO            il verbale redatto dalla Commissione di valutazione delle candidature  
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura di PROGETTISTA e n.1 figura di 

COLLAUDATORE nell’ambito del progetto di cui in epigrafe  

 

DECRETA 

ART.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto; 

             ART.2 – le graduatorie appresso indicate, distinta per la  SELEZIONE del PERSONALE INTERNO  

             in servizio presso  I.I.S.S. NITTI  nell’a.s.2015-16,  per  le FIGURE di   

             n. 1  PROGETTISTA  e   n. 1   COLLAUDATORE , sono   DEFINITIVE 

 

SELEZIONE del PERSONALE INTERNO 
in servizio presso  I.I.S.S. NITTI  nell’a.s.2015-16,  per la 
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in servizio presso I.I.S.S. NITTI – a.s.2015-16    

 

FIGURA n.1 PROGETTISTA 

N COGNOME NOME PUNTI 

1 TARTAGLIONE   Michele  40 

 

 
in servizio presso I.I.S.S. NITTI – a.s.2015-16    

 
 

  FIGURA di  n.1  COLLAUDATORE    
 

N 

 

Cognome e Nome 

 

Punti 

 

1 

 

FORNATARO   Giovanni 

 

75 

 

3.  ART.3  – .  ART.3  Il  presente  decreto  è  pubblicato  all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso 

allo stesso,  potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annunziata Campolattano 

                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993) 
 

 
 

 

 

 


