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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA 

“GIUSEPPE CIPRIANI” 

 

PON FESR 9035 - PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-28 

CUP B66J115002000007 

 

Prot.n.   2612 /C23         Adria, 5 aprile 2016 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE  DI PERSONALE INTERNO 

Per incarico di PROGETTISTA NEL PON FESR 2015 AZIONE 10.8.1.A2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. lgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 8 dell’8/09/2015, di approvazione ed inserimento nelle attività del POF 

2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

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

LAN/WLAN. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.121 del 6/10/2015 , di approvazione ed inserimento nelle attività del 

POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1773, del 20/01/2016, di approvazione ed autorizzazione all’avvio 

delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-28 

VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” , 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte integrante dell’autorizzazione; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 149, dell’ 8.03.2016 , di variazione al Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016, con la quale è stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura di progettista progetto PON sopraindicato 

secondo il bando n. 1939dell’8 marzo 2016; 
CONSIDERATA la pubblicazione della graduatoria provvisoria con Prot.n. 2300  /C23 del 21 marzo 2016 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami, 
PRESO ATTO che il bando prevedeva che l’istituto si riservava di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti; 
CONSIDERATO che è pervenuta la sola domanda del Prof. Alessandro Boccato, in possesso dei requisiti previsti 
dal bando; 

D E C R E T A 

 
La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per l’individuazione di n. 1 Progettista: 

 

1. BOCCATO ALESSANDRO 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo e nel sito di questo istituto. 
 
         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof. Romano Veronese 


