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Prot. N. 3143/P50

Bordighera, 30 giugno 2016
Agli Atti
Al Sito Web/Albo
Ins.te Serena Signorelli
Ins.te Silvana Denaro

CUP: I96J15001110007
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola” Competenze e ambienti per l’apprendimento
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-7.
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento per progettista
e collaudatore - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-7.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 con cui sono state inviate
le indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo
Nazionale “Per La Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali finanziato
con i fondi Strutturali Europei – relative all’Obiettivo Specifico 10. – “diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e dalla formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” azione 10.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” Asse II infrastrutture per
l’istruzione – fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
VISTO l’avviso di autorizzazione all’avvio del Programma Operativo Nazionale finanziato con i
Fondi Strutturali Europei – relative all’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”. Asse II infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) prot. n. AOODGEFID/5890 del
20 marzo 2016 del M.I.U.R – dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse
umane, finanziarie e strutturali Uff. IV AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali.”
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 10/11/2015 e n. 88 del 13/11/2015 del Consiglio di
Istituto con le quali è stata approvata la presentazione dell’Obiettivo Specifico 10. –
“diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” azione 10.8
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 l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato
il 19/05/2016 (prot. 2465/P50);
VISTO il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal
Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli
ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 725/P50)
DECRETA
in assegnazione definitiva, l’incarico di Progettista all’ins.te Serena Signorelli e l’incarico di
Collaudatore all’ins.te Silvana Denaro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Paola BARONI)
La firma deve intendersi autografata e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 del D. Lgs. 39/93.

