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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “U. FLORIANI”
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado
Via E. Pozza, 12 - 36076 Recoaro Terme (VI) - Tel. 0445/75056 - Fax 0445/75174

C.M. VIIC848004 – C. F. 85001410241 – e – mail: viic848004@istruzione.it - sito: www.icrecoaro.gov.it

Prot. vedi segnatura

lì, vedi segnatura
Agli Atti
Al Sito WEB
All’Albo

CUP I76J15001910007

CIG Z1A206F6A4

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI.
Codice : 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-114.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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. Realizzazione di
Ambienti Digitali.
la nota prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un
importo complessivo di € 21.998,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 61/2017 del 25/10/2017 con la quale è stato
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assunto nel Programma Annuale corrente il progetto;
l’ avviso di selezione, prot. n. 2826 del 14/12/2017, per il reclutamento di Esperto
Interno che dovrà ricoprire il ruolo di Collaudatore in riferimento al progetto in
oggetto;
VISTO
il verbale della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;
VISTA
la Graduatoria Provvisoria prot. n. 2943 del 29/12/2017;
CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi in merito alla Graduatoria Provvisoria
pubblicata in data 29/12/2017;
VISTO

DISPONE
la pubblicazione in data odierna della:
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE
n.
1

cognome e nome
SANDRI

DAVIDE

punteggio complessivamente
attribuito
30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela SCOTACCIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

