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Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA COLLAUDATORE INTERNO
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-181 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.- Asse II “Infrastrutture per
l’istituzione” – 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”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione, di ambienti digitali;
VISTE

le delibere del Collegio docenti n. 5 del 13/10/2015 e n. 14 del 03/05 2016;

VISTE

le delibere del Consiglio d'Istituto n.37 del 27/11/2015 e n.13 del 26/05/2016;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con oggetto :
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle
infrastrutture di ambienti digitali”.
VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR “Per la
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ASSE II prevede anche la fase
conclusiva obbligatoria di collaudo;
VISTO il bando interno per reclutamento collaudatore - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-181 - Fondi
Strutturali Europei, del 18/07/2016 prot. n. 1113/c14/PON
VISTA l’unica candidatura pervenuta in risposta al bando per il reclutamento del collaudatore ;
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DECRETA
La pubblicazione in data odierna della graduatoria per il reclutamento di un esperto collaudatore nell’ambito
del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-181 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.- Asse II “Infrastrutture
per l’istituzione” – 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”.
Secondo la seguente tabella
Collaudatore
TITOLI DI STUDIO

1

Cavia Maria 30
Agostina

ALTRI TITOLI SPECIFICI

ESPERIENZE
LAVORATIVE SPECIFICHE

TOT

5

2

37

La Dirigente Scolastica
Annalisa Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 - c. 2 D.Lvo n. 39/93

