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Prot. n. 4089/a22d  del 08/11/2016 

 

Oggetto: Decreto del dirigente scolastico inerente la pubblicazione della graduatoria definitiva dell’Esperto 

Collaudatore 

 

 – Obiettivo specifico 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 infrastrutture per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;progetti PONFESR prot. n. 

AOODGEFID \12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – NOTA 

AUTORIZZATIVA AOODGEFID/5723 del 23/03/2016- CODICE PROGETTO 10.8.1 FESR PON CL 

2015-248 - - CIG Z7319D1123 - CODICE CUP E89J16000180006 

                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle 

proposte relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico - 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”; 

 VISTA la circolare del MIUR nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, con la quale si 
pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 
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                         EMANA LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA 

N.ord. NOME 
COGNOME 

PUNTI PRECEDENZA 

1 ALESSO 
PANTUSA 

59 Precedenza per età (19/07/1979) 

2 REMO MISISCA 59 (11/12/1965) 

3 VINCENZO 
CURCIO 

58  

4 SERAFINO 
FURFARO 

03  

 

La presente graduatoria è pubblicata in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web 

dell’Istituto. 
Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR o al Capo dello Stato nei termini 
rispettivamente di 60 e 120 gg., dalla data odierna, trattandosi di atto definitivo. 
 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                     IMMACOLATA CAIRO 
 
                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993.) 

 

 


