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Prot.n. 2616 C/14  Livigno, 29 giugno 2016 
 
CUP: E19J15002340008 
 
 
 
 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE 
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola-Competenze ambiente per 
 l’apprendimento”; 
VISTA l’assenza di personale interno esperto e qualificato che possa ricoprire il ruolo di 
 progettista e collaudatore per la realizzazione del progetto; 
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 la delibera della Giunta Esecutiva n.2 del 20 aprile 2016 in cui sono stati approvati i 

criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
VISTI 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 il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola competenze e 
 ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 12 dicembre 2014 con la quale è stato 

approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016;  
VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del 19 gennaio 2016 del con la quale è stato 
  approvato il PTOF per l'anno scolastico 2015/2016;  
VISTO l'avviso del MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare: "Asse 
Il 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 
l'apprendimento delle competenze chiave"; 

VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/2709 del 09/02/2016 con la quale si pubblicavano le 
 graduatorie provvisorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  
VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/5720 del 09/02/2016 con la quale si pubblicavano le 
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 graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto:

 "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull' Avviso pubblico prot. n. 
 AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali.  

VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto n. 3 del 30/11/2015 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

VISTO  il Verbale del Consiglio d'Istituto n. 5 del 19/05/2016 con il quale si è assunto in bilancio 
  il Progetto autorizzato e finanziato;  
RILEVATA la necessità di nominare n. 1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE nell'ambito del 

progetto PON FERS 2014/2020 - Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-
93; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico, Prot. n. 1355 -C/14 dell'll/04/2016; 
VISTO  il proprio Bando di selezione degli esperti prot. n. 2515 del 18/06/2016; 
PRESO ATTO che è stata presentata una sola candidatura sia per la selezione di n.1 progettista che n. 1 

collaudatore- verbale commissione prot. n 2581 del 24/06/2016. 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione in data odierna sul Sito Web www. http://www.comprensivolivigno.gov.it/la-
scuola/pon-fondi-strutturali-europei/ della graduatoria definitiva per la selezione di esperti relativo al 
Progetto PON FERS 2014/2020 - Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-93”- "Livigno e 
il turismo: incontro/scontro di idee". 
 

PROGETTISTA Ing. Enrico MAZZUCOTELLI 
COLLAUDATORE Ing. Fabio MORASCHINELLI 

 
 
I candidati saranno convocati presso l’Istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’allegata graduatoria 
definitiva per la formale accettazione della nomina ed al fine di acquisire la disponibilità ad assumere 
l’incarico e ad accettare il calendario delle attività predisposto dall’istituto. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bruno Riccardo Spechenhauser 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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