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ALBO ON LINE
AL SITO WEB AREA PON
ATTI
ESITO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTO “RETE WI FI E GESTIONE
IN LAN DELLE LEZIONI” PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. AOODGEFID/9035
DEL 13/07/2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-241,
AUTORIZZATO CON NOTA PROT. AOODGEFID/1759 DEL 20/01/2016
CUP: J86J15001040007

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
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;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale – 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze
chiave;
Azione
10.8.1.A1
“Ampliamento
o
adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del
13.07.2015;
la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 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\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN;
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VISTO
CONSIDERATO

l’avviso di selezione prot. 7031/C42 del 27/06/2016 per individuare tra il
personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore
nell’ambito del progetto citato;
che è pervenuta un’unica candidatura per il profilo di collaudatore (prot. n.
7267/C42 del 04/07/2016) e che il candidato risultato in possesso di
sufficienti requisiti come verbale di valutazione.
RENDE NOTO

che, per quanto espresso in premessa è individuato nell’ambito del progetto 10.8.1.A1FESRPON-VE-2015-241 il docente Giovanni Dosso 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

