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All’interessato 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All'Albo 

Prot. N.5885/14a/FP  

Genova,  25/11/2016 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico di reclutamento per collaudatore     

                    Annualità 2016 -  Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-97. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; 

VISTA  la comunicazione del MIUR prot. AOODGEFID/2709 del 09/02/2016 avente per oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale”Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

per la realizzazione di ambienti digitali, prot.  AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 . Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo 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.  Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. Approvazione e Pubblicazione 

graduatorie ed elenco dei non ammessi; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/5898  del 30/03/2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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

gennaio 2016; 

VISTA        la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2015 di approvazione del Piano   
Integrato   d'Istituto-   "Per   la   Scuola   -   Competenze   e   Ambienti    per 
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Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-97 

C.U.P. J36J15001190007 
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l'Apprendimento (FSE-FESR);  

VISTE       le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

CONSIDERATO che  per la  realizzazione dei suddetti  progetti  è  necessario  reperire e 

selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica, per 
l'attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTO     il Regolamento di Istituto per il reperimento di personale Esperto;  
VISTO    l'Avviso per il  reperimento  per la figura  professionale di  Collaudatore emanato il  
             28/10/2016 (prot. 5277/14A); 
VISTO il verbale di valutazione dell’unica candidatura pervenuta, presieduto dal Dirigente 

Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed 
esperienze  

VISTA la pubblicazione del decreto per l'aggiudicazione di incarico per progettista e/o 
collaudatore in data 25/11/2016. 

DECRETA 

l'assegnazione dell'incarico di collaudatore al Docente Andreallo Daniele. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Michela Casareto 

(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3, comma 2 D.Lgs 39/93) 

 


