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Prot. N. 3882/C19e                                               all’albo - agli atti - sito web 

Pavia 01/06/2016     

                 

Oggetto:  Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista e/o 

collaudatore   Annualità 2016 

 Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-169 

 CUP B16J15000670007  

  

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1710 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”  

Visto il bando prot. 3612/c19E DEL 24/5/2016 per la scelta della figura di progettista e 

collaudatore  

Considerata  la scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 12,00 del 31/5/2016); 

 

Visto       il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 3863del 1/6/2016)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DECRETA 
 

in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al Progetto cofinanziato per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN al PROF RICCARDO 

ROVATI  e l’incarico di Collaudatore al Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN a GARRITANO ERMINIA  
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva.  

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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