
 

 

    ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO – R.FRANCHETTI” 
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Classico e Liceo Linguistico “R. Franchetti” 

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 
30173 VENEZIA-MESTRE 

Tel. 0415341989– Fax 0415341456 
Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 

http://istitutobrunofranchetti.edu.it 
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Prof. Davide Frisoli                    Responsabile dell'Istruttoria: Dsga A. Brisotto 

Documento protocollato e firmato digitalmente    Redatto in data 18/03/2019 
 
 

All’ Albo 
 
 
OGGETTO: Esito selezione esperto PROGETTISTA. PON 2014-2020 Azione 10.8.1 – 

Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-

2018-54 - CUP B78G18000190007 
 
 

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 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\37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale;  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9895 del 24/04/2018 con la quale il MIUR ha co-
municato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, per la 
realizzazione di Laboratori innovativi;  

Viste  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’af-
fidamento 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.1892 del 26/02/2019 di selezione interna per il reclutamento 
di personale interno per il progetto progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54 da 
impiegare nella realizzazione del piano integrato di istituto per l’attività di PROGETTI-
STA; 

Visto  che è pervenuta un’unica candidatura e che il candidato risulta in possesso di sufficienti 
requisiti come da verbale di valutazione; 
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RENDE NOTO 

 

che, per quanto espresso in premessa, il prof. MINOSSO Francesco è individuato quale 
Progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54. 
        
Il presente provvedimento si intende definitivo e si provvederà al relativo atto formale di nomina 
al candidato sopraelencato.  
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Davide FRISOLI 
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