ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)
C.F. 92258490280
tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085
e-mail: pdic89900g@istruzione.it PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it www.ics2davila.it

Prot. n.1039/-IV-5

Piove di Sacco, 26/03/2018

PROGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di collaudatore
PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 CUP H54D15000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico n. 2 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.
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;
Visti i Regolamenti (UE) n 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento(UE) n 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
Vista la nota prot. N. AOODGEFID/31744 del 25/7/2017 con la quale è stato
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.978,10– per
l’Autorizzazione del progetto “Aule Digitali” e impegno di spesa a valere sull’Avviso
Pubblico prot.N.AOODGEFID – 12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali e spazi mobili per l’apprendimento;
Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire
e selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione
scolastica, per l’attività di Collaudo;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 27/10/2017, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento per l’a.s. 2017/18 del PTOF triennale 2015-2018;
Vista la delibera del Collegio docenti del 06/03/2018 di approvazione dei criteri e
dei parametri di selezione del personale interno per la funzione di collaudatore
PON;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 09/03/2018 di approvazione dei
criteri e dei parametri di selezione del personale interno per la funzione di
collaudatore PON;
VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il
12/03/2018 (Prot. n. 806/IV-5);
Considerato che è stata presentata una sola domanda valida, assunta a protocollo con il
n. 975/IV-5 del 21/3/2018 e che non è stato necessario riunire la Commissione di
valutazione;
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Vista la tabella di valutazione predisposta dalla Dirigente in base al curriculum presentato
dal docente;
DECRETA
In assegnazione provvisoria, l’incarico di collaudatore al prof. Occhi Francesco.
Eventuali reclami potranno essere presentanti entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione
l’assegnazione diventerà definitiva.

del

presente

atto

senza

reclami,

In allegato la griglia di valutazione del Curriculum Vitae
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Franca Milani
Documento firmato digitalmente

