
 

Prot. N.7105/C11del 25.10.2016 
         All’Albo 
         Al Sito Web Istituzionale 
 

 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

 

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) realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
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 

 
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 
dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore PROGETTO : 10.8.1.A2-FESRPON-
SI-2015-109 TITOLO :PIO LATORRE CON LE TIC - NUOVI AMPLIAMENTI 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.lgs n. 165/2001 recante le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle  Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 L. n. 59/1997; 
VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di  
investimento Europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130 4/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla 
realizzazione,all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTO il piano di candidatura n.  3723 generata tramite piattaforma gpu,  trasmessa all’autorità di 
gestione in data 08/10/2015 e da questa convalidata; 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse Umane, 
Finanziarie strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – prot. n. 
AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 con la quale questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad 
attuare entro il 29/07/2016 il progetto “PIO LATORRE CON LE TIC - NUOVI AMPLIAMENTI” 
identificato con il codice 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-109 con un finanziamento di € 7.500,00; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e i relativi Allegati di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 DEL 16/01/2016; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, emanate con nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 3 del 14.01.2016 con la quale e stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2015-16; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’ Istituto n. 1 del 10-02.2016, di approvazione del Programma 
annuale esercizio finanziario 2016,con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
 
 



 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno figure professionali  per lo svolgimento 
dell’attività di Progettazione e per l’attività di Collaudo, nell’ambito del progetto; 
VISTA la Circolare N. 195 prot. N. 1023/A7 del 19.02.2016  con la quale è stato invitato il 
personale interno dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo a produrre apposita istanza per il 
reclutamento di un esperto  progettista e un esperto collaudatore per il PON 9035 LAN/WLAN; 
CONSIDERATO  che per la figura di collaudatore  entro la data di scadenza dell’avviso, prevista 
per le ore 12.00 del 22.02.2016, è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da 
parte del prof. Pipitone Giuseppe, in servizio presso questa istituzione scolastica; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

ATTESTA 
che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Prof. Giuseppe Pipitone risulta 
essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano 
lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito dei progetti FESR.  
È in possesso requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere l’incarico di progettista  
per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. 
AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 del Piano Integrato di Istituto per la seguente Attività: 
Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola -competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Obiettivo/Azione 10/8/1/A2. 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web: 
www.itetpiolatorre.gov.it 

Palermo 25/10/2016      Il Dirigente Scolastico 
                                       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani  

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 

 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/

