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Prot. n. 3231/4-1-o

Salzano, 19/09/2016
All’albo On Line
Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
Esperto Interno Collaudatore di “ambienti digitali”
Procedura Selezione prot. n. 2975/4-1-o del 01/09/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, 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;
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;
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”;
la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 10/11/2015 (estratto verbale prot. n.
4356/C14 del 26/11/2015) con la quale è stata approvata la partecipazione
dell’Istituto al bando 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 di ambienti
digitali, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015;
la Delibera del Consiglio di istituto n. 19 del 25/11/2015, prot. n. 4355/C14 del
26/11/2015, con la quale è stata approvata la partecipazione dell’Istituto al bando
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 di ambienti digitali di cui alla
C.M. 12810 del 15 ottobre 2015;
la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 10/11/2015, di approvazione del POF
per l’anno scolastico 2015/2016 nel quale è incluso il progetto relativo al bando

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 di ambienti digitali, C.M. 12810
del 15 ottobre 2015, denominato “Realizzazione di ambienti digitali per il
miglioramento e l’innovazione didattica e per la fruizione di servizi in modalità
mobile”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 25/11/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016, nel quale è incluso il progetto
relativo al bando 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 di ambienti
digitali, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015, denominato “PON 2014-2020 Realizzazione ambienti digitali”;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-150 del
PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture” pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016,
parte integrante dell’autorizzazione;
VISTA
la delibera n. 21 del 21/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
VISTO
l’avviso di selezione prot. n. 2975/4-1-o del 01/09/2016 per il reperimento della
figura professionale di COLLAUDATORE;
VISTA
la graduatoria provvisoria pubblicata in data 12/09/2016 con provvedimento prot.
n. 3133/4-1-o in seguito alle risultanze della valutazione effettuata dal Gruppo di
Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico per la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze
(verbale prot. 3132/4-1-o del 12/09/2016);
ACCERTATO che non sono pervenuti ricorsi entro il termine fissato;

DISPONE
La pubblicazione in data odierna della graduatoria relativa al Progetto 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-150 – Ambienti digitali
GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE
Candidati
Punti per titoli culturali e di
Punti per titoli
Totale
docenza
professionali
CAZZIN LAURA
0
10
10

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Genoese

