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Al Personale Docente
All’Albo
Al Sito Web

OGGETTO:
Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali – CUP: C46D15006330006
Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale “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/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014 - 2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA

la delibera n. 25 del Collegio Docenti del 23/11/2015 riguardante l’adesione al progetto PON/FESR per la
realizzazione di Ambienti Digitali;
la delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 11/11/2015 riguardante l’adesione al progetto PON/FESR per la
realizzazione di Ambienti Digitali;

VISTA

VISTO

l’avviso MIUR prot. n . AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 di approvazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI2017-2 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;

VISTO

l’avviso di selezione per il conferimento di incarico di Esperto Progettista a personale interno prot. 5856 del
15.11.2017, nell’ambito del PON (FESR) Ambienti digitali;
l’avviso di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile di Gestione del Progetto a personale
interno prot. 5859 del 15.11.2017, nell’ambito del PON (FESR) Ambienti digitali;
l’avviso di selezione per il conferimento di incarico di Coordinatore del Progetto a personale interno prot. 5858
del 15.11.2017, nell’ambito del PON (FESR) Ambienti digitali;
l’avviso di selezione per il conferimento di incarico di Collaudatore a personale interno prot. 5857 del
15.11.2017, nell’ambito del PON (FESR) Ambienti digitali;

VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

che agli atti della scuola sono pervenute: n. 1 istanza per la figura di collaudatore, n. 1 istanza per la figura di
coordinatore del progetto, nessuna istanza per la figura di progettista e nessuna istanza per la figura di
Responsabile di Gestione;

VALUTATE

le istanze pervenute e i correlativi curricula;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti in termini di conoscenze/competenze e di esperienze da parte dei candidati;
ATTESTA

che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute e di aver proceduto direttamente
alla valutazione dei curriculum vitae pervenuti al fine di conferire l’incarico di esperto progettista, collaudatore, Responsabile di
Gestione e Coordinatore per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 di Realizzazione di Ambienti Digitali.
INDIVIDUA
i seguenti esperti interni:
NOME E COGNOME
Laura Marchisio
Ugo Rovezzi
Angela Demarchi
Bernardino Cagliero

FIGURA DI ESPERTO
Progettista
Responsabile di Gestione del Progetto
Coordinatore del Progetto a fini didattici
Collaudatore

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso entro 5 giorni dalla data della
pubblicazione.
La presente aggiudicazione deroga alla esigenza di decorso dei quindici giorni previsti dalla procedura di selezione invocando le
motivazioni della nota prot. n. AOODGEFID 3061 del 18/02/2016 (ragioni d’urgenza ovvero selezione personale interno).

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firmato digitalmente

