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 Prot. n. e data (vedasi segnatura)   

 
           ALBO ON LINE 

AL SITO WEB AREA PON 

ATTI  

 
ESITO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTO 

‘+ TECNOLOGIA IN CLASSE’ PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. N. 
AOODGEFID\12810 DEL 15 OTTOBRE 2015, IDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-

VE-2017-33 , AUTORIZZATO CON NOTAN MIUR PROT. N. AOODGEFID/31744 DEL 25/07/2017 

CUP H86J15001860007 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali    

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID 15348 del 01/06/2017 con la quale è 

stato comunicato all’USR Veneto l’impegno finanziario a livello regionale; 

CONSIDERATO che tale nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 

fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa, con la specifica che i 

progetti potranno essere avviati a partire dal giorno 11 settembre 2017;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 

15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
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VISTO l’avviso di selezione prot. 4470/C44 del 23/04/2018 per individuare tra il 

personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

nell’ambito del progetto citato; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura per il profilo di collaudatore (prot. n. 

4682/C43 del 02/05/2018) e che il candidato risultato in possesso di 

sufficienti requisiti come da verbale di valutazione.  

 

 

RENDE NOTO 

 

che, per quanto espresso in premessa è individuato nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2017-33  il docente DOSSO GIOVANNI quale Collaudatore.  

Per il docente verrà predisposto specifico incarico e il presente provvedimento si intende 

definitivo. 

La presente individuazione viene pubblicata all’albo on line in data odierna.  

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Antonina Randazzo 
            documento firmato digitalmente 
                 ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa 
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