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All’Albo 
 
Prot. N. 10647/B9c                      Spoleto, 24 ottobre 2018 
 
OGGETTO: Decreto di assenza candidature per incarico di reclutamento per la figura di  progettista e 

di collaudatore per il progetto PON FESR di Laboratori Innovativi,  Annualità 2018 -   
 

 CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-13                       CUP: J37D18000890007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/10013 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017;  

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 7546 del 19 luglio 2018) relativo al progetto 
in oggetto; 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 
luglio 2017; 

Considerato l’Avviso di reperimento di progettista e collaudatore per il progetto in oggetto (prot. N. 
10077 del 12 ottobre 2018); 

VISTO       l’assenza di candidature per il profilo di progettista  e per il profilo di collaudatore ; 
 

DECRETA 
 

Che per mancanza di esperti interni candidati a ricoprire il ruolo di progettista e di collaudatore per il 
progetto in oggetto, si procederà con procedura di selezione per esperto esterno. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Roberta Galassi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93) 
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