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Prot. 0004500 del 25/10/2016

07-05 (Uscita)

Al Sig. Giuseppe Turco
Sede

Oggetto: Incarico Collaudatore - Progetto PON codice 10.8.1.A3 - FESRPON-SA-2015-152
Codice CUP; E26J16000140007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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. AOOGEFID/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";
VISTO

il D.L. 165/01

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° . AOODGEFID/5886 del 30 marzo 2016
con oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali"

LETTE

le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2015 di approvazione del Piano
Integrato d'Istituto- "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento
(FSE-FESR);

VISTE
VISTO

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
il proprio avviso interno protocollo n" 4310 del 13/10/2016 per l'individuazione di una
figura che si occupi del collaudo del progetto in oggetto;

VISTA

la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato
per l'attività di Collaudatore del F.E.S.R.

VISTA

la graduatoria definitiva degli aspiranti all'incarico di progettista pubblicata
nell'apposita sezione di Pubblicità Legale - Albo on-line in data 25/10/2016

