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Prot. 1885 c24 e                                                                                                                                                          Catania, 28-3-14                                                                                                                                                                                         

Oggetto: incarico di COLLAUDATORI OB. A-AZ.2  PON FESR06-POR SICILIA- 2012-461 –“Una Lim in ogni classe”. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito   delle   attività   previste   dalla   Programmazione   dei   Fondi   Strutturali   2007/2013– Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il FESR: 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGAI/10621 d e l 5 - 7 - 1 2  pubblicato dal Miur avente ad oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: “Ambienti per 

l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 - finanziato con il FESR. Annualità 2011, 2012 e 2013, autorizzato e finanziato nell’anno scolastico 

2012/2013; 
Visto il Piano Integrato 2012-2013 d’Istituto del Liceo Ginnasio Statale “N.Spedalieri “ di Catania ; 

Vista l’autorizzazione del Piano integrato del PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, prot. N. AOODGAI/9412 ,annualità 2013 e 

2014 pubblicata dal MIUR, data assegnazione 24-09-2013  –   codice progetto : A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-461 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007-2013; 

Visto il D. I. n. 44/2001, per la Regione Sicilia Decreto Assessoriale n .895/01; 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 2 3 /09/2013, in cui il Consiglio ha deliberato l’assunzione in bilancio del progetto; 

Visto  il  testo  del  Programma  Operativo  Nazionale  2007  IT  16  1  PO  004  “Ambienti  per l'apprendimento” relativo al Fondo 

Europeo Sviluppo Regionale; 

  Visto il bando interno (prot.n. 1441 c 24 e del 10-3-14) relativo all’individuazione della figura di COLLAUDATORE; 
  Considerate le istanze pervenute alla data di scadenza del bando; 
  Tenuto conto  che la pubblicazione della graduatoria provvisoria  effettuata in data   20-3-14 , prot. n. 1723 c 24e  non ha prodotto    alcun 

ricorso; 
decreta  

la pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive relative all’incarico in oggetto: 

N° ordine Incarico Nome docente Punti 

1* Collaudatore Guerrera  Sebastiano 
 

10 

1* Collaudatore Lanzafame  Francesco 
 

10 

1* Collaudatore Schillirò Antonio 10 

   * Tenuto conto che le tre istanze presentano gli stessi punteggi e che nel Bando non sono indicati criteri per la scelta  in caso  di 
parità di punteggio  l’incarico verrà assegnato  a tutti e tre i candidati ripartendo percentualmente i compensi previsti.  
Il personale in posizione utile  é pregato di conferire al più presto con il Dirigente Scolastico per concordare tempi e modalità di avvio delle attività.                                                                                                                                           

 
IL Dirigente Scolastico  

(Prof.Alfio Pennisi) 
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