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Oggetto: Elenco partecipanti selezione – COLLAUDATORE nell’ambito dei 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. nr. 4878 del 17 Aprile 2020  per la realizzazione di Smart Class per la 

scuola del primo ciclo FESR  Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la Nota del MI Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione del Progetto,  Codice 

Nazionale 10.8.6A FESRPON-LO-2020-125  Realizzazione di smart class, per un importo pari a € 

13.000,00; 

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. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera nr. 36/19-20 del Collegio Docenti del 04/05/2020 e  la delibera nr. 22/2020 del 

Consiglio di Istituto del 14/05/2020 ; 

VISTO il D.L. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTO l’avviso pubblico di selezione interna/esterna per il reclutamento delle figure di COLLAUDATORE 

prot. 2811/A15I del 22/05/2020; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola; 

DISPONE 

La pubblicazione dell’elenco dei partecipanti alla selezione relativa al reperimento di una figura 

interne/esterna all’istituzione scolastica per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore: 

 

- SALERNO VINCENZO 

 

             Il Dirigente Scolastico 
          Sandra Sogliani 

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI
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