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Prot.n.0005219 -Cll4 Campobasso, 1 0l 12120 l6

Agli Atti
All'Albo

Al Sito Web della scuola

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 201412020 - Annualità,2016 - Progetto PON 10.8.1.A3-

FESRPON-MO-2Q15-33, Titolo: "Ambienti digitali flessibili e plurilinguistici" ESITO Reclutamento

Collaudatore - Avviso di selezione prot.n. 0005018-C/14 del 2611112016- CUP: 836J15001850007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. 16512001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;
Visto il DPR215l99 concernente nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il Programma Operativo Nazionale 201412020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per

I'apprendimento";
Visto I'Awiso del MIUR Prot. N. AOODGEFID/l2810 del1511012015 per la presentazione delle proposte

relative all'Asse II "lnfrastrutture per I'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR)" Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni - scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 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 I'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave;
Vista prot. n. AOODGEFID/5883 del 3010312016 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio
delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 201412020 codice 10.8.f .A3-FESRPON-MO-
2 0 1 5-33 frnalizzato alla r ealizzaz i one d i am b i enti d i gital i ;

Viste le "Linee Guida" e le norme per la realizzazione degli interventi P. O. N. Fondi strutturali -
Prosramma ztone 20 1 4 I 2020 :
Viste la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 0310512016 e la delibera del Collegio dei

2010412016 relative ai criteri per I'individuazione di esperti da selezionare per I'attuazione del

Tenuto conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità

I'espletamento delle attività di Collaudo nell'ambito del progetto sopra richiamato;

Vista la determina dirigenziale prot.n 0005014-C/14 del 2611112016 relativa all'indizione dell'
reperimento di un esperto Collaudatore,

avviso per il

Visto I'Avviso di selezione per il reclutamento di personalé esperto interno con incarico di collaudatore

prot.n. 000501 8-C/14 del 261 1112016;
Preso atto che alla scadenza dell'awiso è pervenuta la sola candidatura del Prof. IALENTI Antonio;
Considerata la documentazione prodotta dal Prof. IALENTI Antonio da cui risulta il possesso dei requisiti
richiesti per I'incarico di collaudatore;

Tutto ciò visto e rilevato
DECRBTA

l'approvazione della graduatoria di merito prowisoria per l'assegnazione delf incarico di collaudatore

nell'ambito del Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33, Titolo: "Ambienti digitali flessibili e

plurilinguistici''

Candidato Duntessro
IALENTI Antonio 5

docenti n. 3 del
progetto;
necessarie per

Il presente decreto viene pLrbblicato all'Albo On line e al sito dell'lstituto



Awerso tale graduatoria è ammesso ricorso improrogabile entro 5

pubblicazione. La stessa diverrà dehnitiva il quindicesimo giorno dalla
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato

scuola.

giorni dalla data di
data di pubblicazione.
ed affisso all'Albo della

{n. 
- :, . rL DTRTGENTEiSCOLASTICO
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