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Prot.   n. 631 B/16           Vitulano, 04/03/2016 
 

All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web della scuola 

 
 

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 “Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e 

Cautano”. CIG: Z4518D5F86 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Bando 9035 (FESR) - Circolare straordinaria POR; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. DGEFID-30611 del 23/12/2015 di approvazione dell’interventi a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 
– “Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e Cautano”.    

VISTA la determina del Dirigente scolastico Prot. n. 349 B/16 del 10/02/2016 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 
“2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ASSE II, prevede anche la fase 
conclusiva obbligatoria di collaudo; 
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature di Personale interno al Bando Prot. 356 B/16 del 

10/02/2016; 
DISPONE 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi del Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, programmazione 2014/2020, di 
avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di un ESPERTO ESTERNO ai fini del Collaudo del seguente 
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417 “Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e 
Cautano”. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità della tabella di valutazione allegata al Bando, la 

Commissione elaborerà una graduatoria che sarà resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando esterno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.icvitulano.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to dott.ssa Nicolina Di lella 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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