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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FSE 

 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”  

Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali” 
Avviso: prot. 37944/2017  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

 
 

Prot. n. 5072/C17 

Girifalco 25/07/2019 

 

- All’Albo – Sito web 

- Agli atti del progetto 
 

 

Oggetto: DISPOSTO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA - COLLAUDATORE  

                 Avviso prot. 4982/C17 del 15/07/2019 
                PON_FESR 10.8.1.B2 - “GROW UP BY WORKING: LABORATORIO PRODUTTIVO”   

                 CUP: G67D18000830006 

 

                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Per la scuola - Competenze e ambienti 

perl’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) ) e successive note di correzione e precisazione – Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” per le sotto-azioni “10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo 

di istruzione” e “10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 

professionali”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 con cui sono state pubblicate sul sito dei Fondi 

Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali 

approvate, successivamente confermate con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata 

sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento”2014-2020.  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 Sotto-azione 10.8.1.B1  – Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo di istruzione;  

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto della seduta del 08-05-2018 per l’assunzione in bilancio delle somme 

ammesse al finanziamento; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 

2017); 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento di Istituto relativamente ai “criteri e limiti” per l’attività negoziale (ai sensi dell’art. 45 del 

D.I. 129/2018), deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2018;  

VISTO l'Avviso dell’Istituto prot. 4982/C17 del 15/07/2019 per l'individuazione di un Collaudatore interno per il 

progetto “GROW UP BY WORKING: LABORATORIO PRODUTTIVO”;  

PRESO ATTO che, relativamente al suddetto Avviso, è pervenuta n. 1 candidatura da parte di un docente con i 

requisiti richiesti; 

VISTO il Verbale della Commissione presieduta dal Dirigente scolastico  (Verbale  del 25/07/2020);  

CONSTATATA la regolarità degli atti 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione all’Albo dell’Istituto della graduatoria per la figura di Collaudatore del PON_FESR 10.8.1.B2 - 

“GROW UP BY WORKING: LABORATORIO PRODUTTIVO”:  

 

n. candidato punti 

1 Prof. VIAPIANA Antonio 5 

   

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      F.to    Prof. Tommaso Cristofaro 
                                                                                                                   firma autografa sostituita, ex art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

