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Prot. n. 4408/B17 del 15/11/2013

All’ Albo dell’Istituto
Sede
Al Sito Web di questa Scuola

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI
ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE FESR PER I SEGUENTI PROGETTI:
A-4-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 del MIUR - 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, inerente la presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relative
agli Obiettivi Operativi A “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle
istituzioni scolastiche” e B “Incrementare il numero di laboratori per migliorare
l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche
e linguistiche” del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”
FESR 2007/2013 - 2007 IT 16 1 PO 009;

VISTA

la comunicazione prot. AOODGAI/9411 del 24/09/2013 del MIUR - 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, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della
proposte inoltrata, con codice di autorizzazione A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-201215;
VISTO

il proprio bando n. prot. 4036/B17 del 25/10/2013; il verbale della commissione e le
relative tabelle comparative regolarmente pubblicate sul sito il giorno 08/11/2013 da cui
si evince che per entrambi gli incarichi risulta vincitore l’ing. De Pietro Giangiacomo;

VISTA

la comunicazione dell’Ing. De Pietro, regolarmente assunta al protocollo in data
14/11/2013 con il n. 4374, con la quale egli dichiara di optare per l’incarico di progettista;
DETERMINA

L’aggiudicazione definitiva del bando in oggetto per quel che riguarda l’assegnazione dell’incarico
di progettista all’Ing. De Pietro Giangiacomo, e, per quanto riguarda l’incarico di collaudatore al
dott. Luca Cambria risultato secondo in graduatoria immediatamente dopo l’Ing. De Pietro ed a lui
subentrato.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto ed è inviato via mail a tutte le scuole della
provincia in data odierna.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Quagliarella

