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Villanova del Battista, 23/05/2016
Al prof. Giacobbe Alessandro
Al prof. Carchia Mario
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria esperto interno progettista/collaudatore - PON FESR
2014-2020 – Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-279 “ 10.8.1.A3 - Realizzazione
Ambienti Digitali “ - CUP I57D15000000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015, finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali, Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 con la quale è stata
comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto “Digito
ergo sum” Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-279;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTO l’ avviso per la selezione di personale interno progettista/collaudatore ns prot. n.1074/C20
del 30/04/2016;
CONSIDERATO le candidature pervenute da parte del personale interno, cui l’ Avviso era rivolto;
VISTO il verbale della commissione esaminatrice nominata con nota prot. n 1215/C20 del
14/05/2016

DECRETA
IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA:

l’ incarico di progettista al prof. Giacobbe Alessandro
l’ incarico di collaudatore al prof. Carchia Mario
Trascorsi 15 giorni dalla data odierna, in assenza di reclami, l’ assegnazione diverrà definitiva e,
mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, verranno assegnati l’ incarichi .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Valentino Stanco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ art. 3, comma2, del D.L.vo 39/1993

