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CUP: I39D15001490007

CIG: Z291897E9B

Progetto: PON “10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-22- Didattica in rete“ - ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Obiettivo specifico - 10.8
Prot. N. 1048/A10b

Casaleone, 16 giugno 2016

Oggetto: Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per collaudatore, Progetto PON FESR codice 10.8.1.A1 –
FESRPON-VE-2015-22;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il PON Programma operativo Nazionale 2014ITMP “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO il bando PON FESR prot. n. A00GEFID/9035 DEL 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – 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 chiave”;
VISTA la nota prot. A00DGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff. IV autorizza l’avvio delle
attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 10.8.1. A1-FESRPON-ve-2015-22;
LETTE le “disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot.n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 e n. 1 del Consiglio d’Istituto del 06/10/2015
con le quali è stato approvato l’adesione al PON FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;
VISTO il Regolamento prot. n. 252/A10b del 17/02/2016 contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte della Dirigente Scolastica redatto ai sensi dell’art. 33 C. 2 del D.M. 44/2001;
VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore prot. 969/A10b emanato in data
03/06/2016;
DECRETA

In assegnazione provvisoria, l’incarico di collaudatore il Prof. Marco Sauro (docente di scuola secondaria di primo
grado di Casaleone ).
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Scaduto tale termine la seguente assegnazione diverrà definitiva.
Si comunica inoltre che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà
immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: www.iccasaleone.gov.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Cristina Ferrazza
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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