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INCARICO COLLAUDATORE
NELL’AMBITO PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 23.982,00;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 25/11/2015 e del Consiglio d’Istituto del
20/11/2015 con le quali è stato approvato l’adesione al PON FESR obiettivo 10.8
azione 10.8.1.A3;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 357 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 358 del 26/04/2016 di accettazione del
finanziamento;
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 Collaudatore;
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Collaudatore Prot. n. 8150
emanato in data 2 settembre 2016;
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VISTA l’unica domanda di partecipazione pervenuta da parte del personale interno
dell’Istituto.
DECRETA
in

assegnazione provvisoria,

l’incarico

di

collaudatore

al

Prof.

Giampaolo

Brancatello con il seguente punteggio.
Altri titoli di studio con punteggio

Titoli di studio

TOTALE

Laurea in
informatica,
ingegneria o
scienze
tecnologiche
informatiche

Corsi di
specializzazione
sulle nuove
tecnologie

Master

Corsi
perfezionamento

Esperienza
maturata nel
settore con
incarichi
formalizzati

40

10

0

0

0,5

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni
pubblicazione del presente decreto.
Scaduto tale termine la seguente assegnazione diverrà definitiva.

50,5

dalla

data

di

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima
divulgazione, tale comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della
scuola.
Firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Cuppini
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