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VERBALE CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE nell’ambito 
del PON (FESR) per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
L’anno 2016, il giorno 16 Marzo, alle ore 09.00 di presidenza di questa Istituzione scolastica la 
sottoscritta, Dirigente Scolastico, Carla Bernardini ha proceduto alla analisi delle domande di 
partecipazione alla selezione interna per conferimento incarico di esperto progettista  e 
collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 1267/C24 del 19/2/16 è stato pubblicato un 
avviso di selezione interna per conferimento incarico di esperto progettista e collaudatore 
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 15/3/16 
alle ore 12.00 e che a tale data sono pervenuta una sola domanda per ciascun incarico: 

PRESO ATTO che la selezione sarebbe risultata valida anche in presenza di una sola candidatura; 

PRESO ATTO che la domanda del prof. Franchi Massimo è stata presentata nei termini previsti 

PRESO ATTO che la domanda del sig.  Sciacca David è stata presentata nei termini previsti  

ESAMINATO che i curricula corrispondono alle caratteristiche tecniche della richiesta formulata; 

PRESO ATTO che il sig.  Sciacca David è in possesso dei requisiti richiesti; 

PRESO ATTO che il prof. Franchi Massimo è in possesso dei requisiti richiesti; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione, la nomina viene conferita al sig. sig.  
Sciacca David. 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione, la nomina viene conferita al prof. 
Franchi Massimo. 

Gli incarichi, conferiti con apposito contratto ad personam, saranno resi pubblici mediante 
affissione all’albo istituzionale e pubblicazione sul sito web dell’Istituto stesso. 

Alle ore 10.00, della legale procedura delle operazioni effettuata, tutti gli atti vengono consegnati al 
DSGA. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Carla Bernardini  

Copia analogica sottoscritta con firma 
a mezzo stampa   secondo l’art. 3 del 
d.lgs. 39/93 e comma 4bis art. 3bis  

del CAD 
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