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Progetto: “Obiettivo: tutti in Rete”
Codice PON LAN/WLAN: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-172
CUP J36J15000580006
Verona, 24/02/16
Prot. 1133/A1fp
-

All’albo
Agli atti
Al Fascicolo PON FESR 2014-2020

Oggetto: Esito bando di selezione personale interno per conferimento incarico di
progettista e collaudatore progetto “Obiettivo: tutti in Rete” PON FESR LAN/WLAN,
codice “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-172”.
Avviso AOODGFID/9035 del 13/7/15.
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/1/2016
La Dirigente Scolastica
il bando PON FESR prot. AOOGEFID/9035 del 13/7/15 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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’ampliamento delle
competenze chiave;
VISTO
il Progetto “Obiettivo: Tutti in Rete” presentato dalla Dirigente Scolastica per
partecipare al Bando di cui sopra;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 178 del 3/11/2015 con la quale è stato
VISTA
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 21/01/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per il periodo 2016-2018
VISTE
le note MIUR prot.n. A00DGEFID/1720 del 15/01/2016 e prot. n.
AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sui
Fondi Strutturali Europei – 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 (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” ed il relativo
finanziamento;
VISTO
l’avviso prot. 809/B13 dell’8/2/16 di selezione personale interno per il
reclutamento di un progettista e di un collaudatore per la realizzazione del
Progetto PON FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1 realizzazione rete LAN/WLAN
presso le Scuole primarie “A. Dall’Oca Bianca” e “M. Vilio” e scuola dell’infanzia
“Rodari”
VERIFICATO che le domande sono state presente entro i termini previsti dal bando di
selezione
VISTO
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ACCERTATO

VALUTATI
VISTO

che i due candidati che hanno risposto all’avviso hanno presentato domanda di
partecipazione per figure differenti: n. 1 per attività di progettista e n. 1 per
attività di collaudatore
i requisiti dei candidati
quanto sopra riportato, non è necessario predisporre una graduatoria dei
candidati
COMINICA

I nominativi del personale individuato quale affidatario degli incarichi per la realizzazione del progetto
FESR 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-172 per le figure di seguito riportate:
1- Progettista: Prof. Ezio Resimini – Docente di ED. Musicale presso la scuola secondaria di I grado
“Fainelli-Gandhi”
2- Collaudatore: prof. Nicola Castoldi – docente di Matematica presso la scuola secondaria di I grado
“Fainelli-Gandhi”

Comunica, inoltre che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale
comunicazione sarà pubblicata all’albo della scuola.

La Dirigente Scolastica
Mariangela Persona
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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