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DIREZIONE DIDATTICA STATALE“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 
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OGGETTO: Graduatoria definitiva reclutamento Progettista – Avviso pubblico prot.  n.  

AOODGEFID/9035 del 13  luglio  2015 - Realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN – 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-167 – CUP 

F26J15000740007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/9035 del 13  luglio  2015 rivolto alle Istituzioni 

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

LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - 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 delibera n. 12 di giorno 03 settembre 2015 con cui il Collegio dei docenti all’unanimità 

ha deciso di aderire al bando per la realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture 

di Rete LAN/WLAN 

VISTAla delibera n. 15 di giorno 07 settembre 2015 con cui il Consiglio di Circolo ha approvato la 

partecipazione al bando relativo ai Finanziamenti Europei 2014/20 relativo alla realizzazione, 

all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 relativa alle autorizzazioni 

dei progetti e all’Impegno di spesa 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 18 del 22 ottobre 

2013 e le successive modifiche e integrazioni 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2224 del 28 gennaio 2016 con cui sono stati pubblicate Disposizioni 

e Istruzioni per l'attuazione dei progetti con Manuale per la gestione informatizzata dei progetti" 

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 46 di giorno 02 

febbraio 2016 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 progettista 

VISTO il bando di reclutamento prot. n. 373/B28 del 10 febbraio 2016 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola richiesta nei tempi e modi stabiliti dallo stesso bando  

CONSIDERATO che il bando permette di attribuire l’incarico anche in presenza di una solo 

curriculum corrispondente alle esigenze progettuali 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 466/B28 del 15 febbraio 2016 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna, lunedì 26 febbraio 2016, della seguente graduatoria definitiva:   



 

 

Unione Europea 
 

CANDIDATI PER L’INCARICO DI PROGETTISTA  

 

COGNOME E NOME CORSI E TITOLI INCARICHI COLLAB. ESPER. TOTALE 

Di Caudo Antonino 4 + 2 13 6 9 34 

 

La graduatoria viene pubblicata all’albo on line dell’Istituzione scolastica sul sito internet 

www.cdrandazzo.gov.it 

 

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 

La graduatoria provvisoria è reperibile alla pagina web www.cdrandazzo.gov.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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