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Prot. n. 2671 /C14         Como,23/10/2017                   
CUP: J16J15002180007 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE    

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
PON FESR 2014 – 2020 

 
Identificativo Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91 

 

  
 

Oggetto: aggiudicazione  provvisoria  per reclutamento di esperto interno 
all’Istituzione Scolastica per n. 1 incarico di progettista. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista  la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017         
che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto 

"10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91  complessivamente quantificato in €. 20.000,00;  
 
 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, n. 193 del 25/09/2017, relativa 
all’approvazione degli interventi di cui sopra;  

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, n. 79 del 29.06.2015, relativa 
all’approvazione dei criteri per il conferimento di incarichi per attività ed 

insegnamenti;  
 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, redatto 
ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

 
VISTA la determina  prot. n. 2345/C14 del 29 settembre 2017 per il reperimento di n. 
1 progettista - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-91;  
 

VISTO il bando per il reclutamento di esperto interno all’Istituzione Scolastica per n. 1 
incarico di progettista, prot. n. 2345/C14 del 29 settembre 2017; 2 
 

 VISTO il verbale delle operazioni di gara (apertura buste e valutazione) del 13.10.17, 
prot. 2501 /C14;  

 
DISPONE 

 L’assegnazione provvisoria,  in data odierna, del CANDIDATO  prof.ssa Cardile 

Giuseppina. 
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Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata, per iscritto, istanza di 

reclamo che dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione 
scolastica improrogabilmente entro 15 gg dalla pubblicazione della presente, così 
come disposto dall’art. 14, comma7 del D.P.R. 275/99. 

 Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da 
parte di quest’Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a 

disguidi di trasmissione dell’istanza. In mancanza di ricorsi, la presente avrà valore 
definitivo.  
 Quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA. Si 

dispone la pubblicazione degli esiti sull’albo on-line e nell’apposita area riservata ai 
progetti PON presente sul sito web dell’istituto, www.liceovoltacomo.gov.it. 

 
Dirigente Scolastico 
 Angelo Valtorta 

Firma autografa sostituita a      
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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