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TIVO 

Prato, 11/05/2018 

All’Albo online 

Agli Atti 

 

Oggetto: ESITO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE   

Progetto “Topografia 2.0: Laboratorio RE-MoDS” (Riqualificazione Energetica Monitoraggio 

Diagnosi Strutturale)  

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-8 CUP: E36J17000500007 

CIG: Z1024065FF – Attrezzatura controlli non distruttivi 

CIG:ZBC240615F –  Architettura VR + Kit VR +Tablet 

CIG: Z4A2406205 – Strumentazione Topografica 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 

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) e successive note di correzione e precisazione; 

VISTO  l’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 –“Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, si 

realizza, coerentemente con la strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 

4.0 e con il FESR;  

VISTO  la candidatura progettuale n. 6043 del 14/03/2018, presentata da questa Istituzione 

Scolastica relativa all’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa per questa Istituzione 

Scolastica per la Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti; 

VISTO    il   Decreto   Interministeriale   n.   44/2001, 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 
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scolastiche; 

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); 

VISTA la delibera del Consigl io d ’Istituto n. 16 del 11/10/2017 relativa ai criteri di 

selezione di esperti esterni da impiegare nei PON 2014-20;  

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del 

progetto autorizzato; 

VISTA  la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relative alle attività di 

formazione (MIUR AOODGEFID prot.34815 del 2/8/2017); 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 11/10/2017 relativa ai criteri di selezione 

esperti per le figure da impiegare nei PON 2014-20;   

VISTO  l’avviso di selezione interna, prot. 3276 del 27/04/2018, per il conferimento degli 

incarichi di PROGETTISTA e COLLAUDATORE;  

CONSIDERATO  che sono pervenute n. 2 candidature: n. 1 per la figura del progettista (prot. 3500 de 

09/05/2018) e n. 1 per la figura del collaudatore (prot. 3518 del 09/05/2018 e che i 

candidati sono risultati in possesso di idonei requisiti;  

CONSIDERATO  che, per il numero di candidature pervenute, non si rende necessaria l’istituzione di 

una commissione,   

 

RENDE NOTO 

 che, in base ai requisiti posseduti, la persona individuata come progettista nell’ambito del 

progetto Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-8,  risulta essere il prof. Gennaro BUFFONE, con 

un punteggio pari a 26; 

 che, in base ai requisiti posseduti, la persona individuata come collaudatore nell’ambito del 

progetto  Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-8, risulta essere il prof. Davide ALLORI con un 

punteggio pari a 52.  

  

La presente individuazione viene pubblicata all’albo online in data odierna.  

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Stefano Pollini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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