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Prot. n. 2388 C14

Besozzo, 27 maggio 2016
All’albo – sito web
Al sig.
Tedesco Luigi

OGGETTO: Esito procedura selezione personale interno per incarico di collaudatore - progetto “Laboratorio
mobile per competenze digitali” cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 - Esperto
interno all'Istituto Comprensivo “G. Adamoli” di Besozzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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, recante “ 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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;

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

VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale – 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; sottoazione 10.8.1.A3
“Ambienti multimediali” di cui all’avviso 2 prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;
la nota M.I.U.R. prot. 5489 del 17.03.2016 che annovera il progetto presentato all’I.C.
“Adamoli” di Besozzo tra i progetti ammissibili;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. 5711 del 23.03.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività
per
la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a € 20.000,00 (ventimila/00),
confermata da nota M.I.U.R. prot. 5889 del 30.03.2016;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 17.11.2015;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 18.11.2015;

VISTA

l’assunzione a bilancio Prot. n. 1883 B1/13 del 26 aprile 2016 del progetto ““Laboratorio
mobile per competenze digitali” cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015310

CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto finanziato.
VISTO

l’avviso per incarico di collaudatore - progetto “Laboratorio mobile per competenze
digitali” cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 - Esperto interno
all'Istituto Comprensivo “G. Adamoli” di Besozzo, prot. 2153 C14 del 11 maggio 2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 17.05.2016;

VISTO

il verbale prot. 2382 C/14 del 26 maggio 2016 di aggiudicazione dell’incarico di
collaudatore interno;

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura (prot. 2359 A2a del 25 maggio 2016) e che il
candidato è risultato in possesso di idonei requisiti (verbale prot. 2382 C/14 del 26 maggio 2016);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
RENDE NOTO
che, in base ai requisiti posseduti, la persona individuata come collaudatore nell’ambito del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 risulta il sig. Tedesco Luigi.
La presente individuazione viene pubblicata all’albo digitale in data odierna.
Avverso la presente è esperibile impugnativa nei modi e nei termini previsti dalla normativa
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Ielmini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art.3 c.2
D.Lgs.39/93

