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Prot. n. 856/B-2        Roma, 10/06/2016 

 

         All’Albo d’Istituto 

         

VERBALE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE  

PER PROGETTO AMBIENTI DIGITALI – PROGETTO PON – PROGETTO IDENTIFICATO DAL 

CODICE 10.8.1.A3 FESRPON-LA-2015-396, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. AOODGEFID/5891 del 

30/03/2016 – CODICE CUP: B86J16000360007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

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 dalla Commissione 

Europea; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione  delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei  - 

Programma Operativo Nazionale “Per Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

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” ; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 ha comunicato 
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 

10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-LA-2015-396  pari ad € 25.995,00; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 dell’11/05/2016, con la quale è stata approvata l’integrazione al 

Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

Visto il provvedimento  prot. n. 998 del 06/07/2016 di Modifica al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2016 nel quale è inserito il Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LA-2015-396 autorizzato e finanziato; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della/e attività di collaudo 

nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LA-2015-396 – Realizzazione Ambienti Digitali;  

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 762/B-2 del 24/05/2016 con il quale è stato invitato il personale dell’I.I.S. “Via 

Silvestri 301” di Roma a produrre apposita istanza per lo svolgimento dell’attività di collaudo nell’ambito 

del progetto citato; 

Vista  l’unica candidatura pervenuta del Sig. Magliani Olivio per lo svolgimento dell’attività di collaudo 

nell’ambito del progetto citato e valutati i requisiti tecnico professionali esplicitati nel  curriculum vitae a 

corredo; 

  SELEZIONA 

Il Sig. Olivio Magliani quale collaudatore per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LA-2015-396 

– Realizzazione Ambienti Digitali. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Paola Vigoroso) 

____________________ 

   

   

   

 

 


