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Il Dirigente Scolastico 
 
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; 

VISTO    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    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

periodo 2016-2018; 

VISTO    la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1762 del 20/01/2016 MIUR di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-248“  finalizzato alla 

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

VISTO    la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 09/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 e la delibera n. 5 del 14/09/2015 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

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.; 

 
VISTA     

La procedura di selezione di personale interno per il ruolo di Collaudatore indetta con Determina 

Dirigenziale giusto ns protocollo n.4946/b15 del 12/07/2016; 

VISTE 
Le linee guida dell'Autorità di Gestione PON e le Faq pubblicate 

 
RILEVATO 
 

Che in seguito ad indizione di procedura di selezione per l'individuazione di un collaudatore di reti 

LAN/WLAN indetta con bando giusto nostro protocollo n. 5000/B15 del 15/07/2016 è pervenuta a 
questa I.S. una sola candidatura valida 

PUBBLICA  

La graduatoria stilata da questa Amministrazione in merito alle candidature pervenute a questa I.S. per 

l'incarico di “Collaudatore di reti LAN/WLAN” sull'Albo Istituzionale per 15 giorni.  

Nominativo Protocollo candidatura Punteggio 

Antonia Di Corrado 5014/fp del 15/07/2016 15 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Assunta Valterio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 

 


