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Prot. N.4087/VI.2

Alba, 18 Dicembre 2017

CUP n. C86J15002300007
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-44
OGGETTO:

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-44. Determina aggiudicazione
definitiva incarico collaudatore (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica)
CUP: C86J15002300007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

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;
VISTO
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”;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31742 del 25/7/2017 di approvazione dell’intervento
a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento
LETTE
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTA
la Delibera del Collegio dei Docenti n . 8 del 2 0 / 1 1 /2015 con la quale è stata approvata la candidatura ai Progetti
PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei:
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente
anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTA
la determina del Dirigente Scolastico prot. nr. 3841/VI.1 del 01.12.2017 che dispone i criteri da rispettare per
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto
collaudatore del PON FESR autorizzato;
VISTO
l’avviso per il reperimento della figura professionale di collaudatore emanato il 01.12.2017 con atto prot. nr.
3844/VI.1;
Preso atto
dell’unica candidatura pervenuta ed assunta a protocollo con il n. 3973/VI.1 del 11.12.2017 esaminata come risulta
dal verbale di apertura buste del 15 Dicembre 2017 e valutata dall’apposita commissione utilizzando la griglia di
valutazione come previsto dall’art.6 del sopracitato avviso di selezione;
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON,
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva dell’incarico di esperto interno COLLAUDATORE al Prof. MERLO GIANCARLO , nato a Alba (cn) il
27/03/1966 – CF: MRLGCR66C27A124T. come risulta dalla griglia di valutazione allegata.
L’incarico verrà conferito con atto formale del dirigente e non comporterà liquidazione di compensi come previsto nel piano
finanziario del progetto in oggetto (TITOLO GRATUITO).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Gabriella Benzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
depositato agli atti e la firma autografa

