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OGGETTO: A g g i u d i c a z i o n e p r o v v i s o r i a “COLLAUDATORE" per la realizzazione di Ambienti Digitali
nell’ambito del Progetto PON FESR “Per la scuola-competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020FESR ASSE II – 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.
PON-FESR 12810 del 15/10/2015- realizzazione di ambienti digitali.
Titolo del progetto: “MARTINI DIGITAL”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il 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;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20l 4) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1 2810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali; 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave;
VISTA l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017, del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 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- per la realizzazione del progetto denominato " MARTINI DIGITAL" Codice
Progetto: l 0.8.l .A3-FESRPON-T0-2017-26 nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
VISTO il proprio bando per l’individuazione di un collaudatore per il progetto in menzione;
TENUTA presente la griglia di attribuzione di punteggio del punto 2.6 del bando;
VISTO che è pervenuta una sola candidatura per il profilo ricercato;
VALUTATO che la candidatura dispone dei requisiti previsti dal bando;
COMUNICA
che l’incarico di collaudatore del PON progetto AMBIENTE DIGITALE-MARTINI DIGITAL verrà affidato al
sig. VINCENZO AVETA, assistente tecnico di informatica in servizio c/o l’Ist. Prof.le MARTINI, risultato
unico candidato, in possesso dei requisiti richiesti.
La graduatoria di merito provvisoria diverrà definitiva il 15esimo giorno dalla data di pubblicazione
dell’Albo della scuola e nel sito istituzionale della stessa.
E’ possible proporre reclamo entro 5 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. In
attesa di reclami la graduatoria provvisoria si intenderà definitiva.
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