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All’ Albo 
Al Sito Web Area PON 

 
OGGETTO: Esito selezione esperto COLLAUDATORE.  
 Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Identificativo progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2017-38 CUP: B76J15003300007 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

Visto  il D.I. 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  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; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, per la 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave;  

Vista  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 con la quale il MIUR ha comunicato 
a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015, per la realizzazione di 
Ambienti Digitali;  

Viste  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affida-
mento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate 
con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

Visto l’aggiornamento delle suddette “Linee guida” di cui alla nota MIUR AOODGEFID 0031732 del 
25.07.2017; 

Visto l’avviso di selezione prot.4315 del 20/04/2018 di selezione interna per il reclutamento di 
personale interno per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 da impiegare nella rea-
lizzazione del piano integrato di istituto per l’attività di COLLAUDATORE; 

Viste  le candidature pervenute nei termini; 
Visto il verbale del 3 maggio 2018 della Commissione all’uopo nominata assunto al prot. 4703; 
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DECRETA 

 

• l’approvazione della seguente graduatoria: 
1. DESOGUS Marika  punti 25 
2. TICOZZI Paolo  punti 15 

 

• l’individuazione come collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 

della prof.ssa DESOGUS Marika. 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto, trascorsi i quali la graduatoria di merito diventerà definitiva e verrà affidato l’incarico, 
mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, al candidato sopraelencato.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo d’istituto e al sito web. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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