
 
 

 
 

 
Prot. n.       4312 Cl.      A Fasc.    22 Cosenza     16/08/2016 

 
All’Albo pretorio on line 

dell’Istituzione scolastica 

 

Al sito dell’Istituzione scolastica 

 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE 

COLLAUDATORE  BANDO PROT. N.  3923-A/22 DEL  06/07/2016.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n, 2440, concernente l’amministrazione del 

patrimonio e la Contabilità Generale dello Sato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 VISTA La legge 7 agosto, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

 VISTO Il DPR 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 D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 

di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e 

talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale 

Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 

dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

 VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

 VISTO L’Avviso PON FESR prot. N. 9035 del 13 luglio 2015; 

 VISTE le Delibere  del collegio dei docenti e del  Consiglio  d’Istituto  con le 

quali è stato rispettivamente approvato e adottato il POF per l’anno 

scolastico 2015/16 (delibera CdD n. 41 del 20/11/2015; delibera 

CdI n. 4 del 10/12/2015); 

 VISTO il Regolamento d’Istituto  che disciplina  le  modalità  di attuazione 

delle procedure negoziali (delibera n. del 21 del 07/06/2016); 

 VISTA La nota del MIUR prot. n. 1704 del 15/01/2016 con la quale sono 

stati autorizzati i progetti presentati sull’Obiettivo specifico 1.8 

azione 10.8.1; 

 PRESO ATTO Dell’Assegnazione all’I.C. I Cosenza –Zumbini di un 

finanziamento pari ad € 7.500,00 riferito all’Ampliamento rete 

LAN/WLAN (prot. n. DGEFID-1704 del 15/01/2016); 

 VISTA La Pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei 

progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” 

(prot. n.  AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

 VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture” (prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016); 

 VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  12  del  09/02/2016,  di 

approvazione  del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 163 prot. n. 366-A/22 del 

21/01/2015 relativo al finanziamento in parola; 

 VISTA La  nomina  del  DS  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento 

(RUP) per realizzazione PON FESR adeguamento di rete 

LAN/WLAN PON FESR obiettivo specifico 10.8 - Dotazioni 

tecnologiche e laboratori ed in particolare l’azione 10.8.1.A2 - 

Ampliamento rete LAN/WLAN codice progetto 10.8.1.A2- 

FESRPON-CL-2015-32 (dispositivo n. 185 prot. n. 3400-A/22 

dell’01/06/2016) 

 

 

      

 VISTO Il Bando prot. n. 3761-A/22 del 25/06/2016 con il quale è 

stata lanciata la RdO n. 1261274; 

 CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di personale esperto 

per il collaudo in contraddittorio della fornitura di cui trattasi 



 

 VISTO Il bando prot. n. 3923-A/22 del 06/07/2016; 

 VISTO Il Dispositivo N° 198 del 02/08/2016 di costituzione di commissione per la 

valutazione delle istanze pervenute a seguito del bando prot. n. 3923-A/22 

del 06/07/2016; 

 VISTO Il verbale della commissione del 02/08/2016; 

 VISTA l’aggiudicazione provvisoria del  05/08/2016 prot. n. 4238-A/22; 

 

 

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

1. Vincenzo Curcio punti 45; 

2. Francesco Vaccaro punti 38. 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     prof.ssa Maria Gabriella Greco 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


