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Al Sig. Bassani Luciano 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Prot. N.  4997     A7h del  26/07/2016  

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per collaudatore   Annualità 2016 -  

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-27.  

 CUP: C66J150014007 

 

lL 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 il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento 

delle competenze chiave. Realizzazione ambienti digitali”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa nell’ambito del programma Operativo nazionale “Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” finanziato con FSE – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 

2015 definito dal seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-27  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/11/2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per 

la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

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  Collaudo; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo del 14/01/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore del 

PON FESR autorizzato;  

VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di  Collaudatore emanato il 25/06/2016  (prot. 

4491 A7m) ; 

Visto        il verbale di valutazione della commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
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Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze 

preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 4995 A7l del 26/07/2016); 

Considerato che nei termini stabiliti dall’avviso di selezione è pervenuta solo la candidatura del Sig. BASSANI Luciano 

e che lo stesso risulta in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico di 

COLLAUDATORE  

 

DECRETA 

 

La nomina del Sig. BASSANI Luciano, nato a Milano (MI) il 15/07/1969 come esperto COLLAUDATORE  del progetto 

“VERSO UNA SCUOLA DIGITALE””  relativo all’attuazione  di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave, realizzazione ambienti digitali, 

autorizzato e identificato dal codice: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-27.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefania Finauro 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


