
numero:

12310
/2018
Data

protocollo:
27/11/2018

GALASSI ROBERTA

PON FESR LABORATORI INNOVATIVI BZ -13 - DECRETO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTISTA COLLAUDATORE
ALBO ON UNE

Ufficiemittenti:

CALASSI ROBERTA (ufficio; Ufficio Dirigente Scolastico)

Consulta documento

PGII0016_110925493

Inoltra documento

"~~..\.;.
"

Protocollato in:

B.9.c /5 - PON FESR LABORATORI

Tipo documento:

Concorsi, progetti, attività manifestazioni
promossi da altri enti e da terzi

Pubblicato il
27/11/2018 in:

Albo online - Aw



FonDI
ITRUTTURRLJ

UNIONE EUROPEA EUROPEil

Mini"ltero deU'lstruzione~dell'Università e cieli./! R1eef'a
Dìpartlmentoper 'laP~ammazione
Direzio~ Generateper Interventi In metertadi edHizia
scolastica, per lo.gestione dei fondi struttun.ti per
t'istruzione e per l'innovazìone dilitale
Ufficio IV

Istituto Istruzione Superiore "Sansi - Leonardi - Volta"
PiazzaCarducci, l -06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 223505 - Fax074322 53 18

e-mail: pgis026007@istruzione.it sito web: www.liceospoleto.gov.it
e-mail certificata:pgis026007@pec.istruzione.it

Agli Atti
AI SitoWeb

All'Albo

Prot. Nr. 12310/89c Spoleto, 27 novembre 2018

OGGETIO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento per progettista elo
collaudatore per il progetto PONFESRdi Laboratori Innovativi, Annualità 2018 -

CODICEPROGETIO:10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-13 CUP:137018000890007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/l0013 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. AsseIl - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR)
- Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel 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 realizzazionedi laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944del
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 realizzazionedi tali progetti prot 31732 del 25
luglio 2017;

Considerato l'Avviso di reperimento di progettista e collaudatore per il progetto in oggetto (prot. N.
10649 del 24 ottobre 2018);

VISTO il verbale di valutazione dell'apposita commissione, appositamente costituita e presieduta
dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei
titoli ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO.cc. (prot. nr. 11710 del
14/11/2018 ); ~.";"::S~\NS'......

VISTO il Decreto di aggiudicazi~nepro~visoria (Prot. Nr. 11712 del 14 novembre 2018%{~.·;.':.~~:f..;~-:,.,:/.~}0
CONSIDERATOche non sono pervenuti reclami avversotale Decreto; fo/M{"';·,j;'·~:~~.\\~~\
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DECRETA

in assegnazione definitiva, l'incarico di progettista all'Ing. Antonio Bove e l'incarico di Collaudatore
all'Ing. Angelo Passariello.

F.to Il Dirigente Scolastico
Roberta Galassi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensidel D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
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