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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE
“DANTE ALIGHIERI”
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584
06/121124725 - Fax 06/3216207 – RMPC07000L@istruzione.it

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per collaudatore
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-3. CUP: B86J15003220007.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT 05 M2OP001 “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 –
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali;

VISTA

l’autorizzazione del 25/07/2017Prot. AOODGEFID/31748 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

la delibera N° 5 del Collegio dei Docenti del 21/10/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

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 Collaudo;
VISTO

l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Collaudatore emanato il prot.353/U del
24/01/2018;

VISTO

il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze
preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 4964 del 04/12/2017);

VISTO

la presentazione di un’ unica domanda, stando all’osservanza delle procedure di pubblicità e
trasparenza;

CONSIDERATO l’importo esiguo attribuito al progettista pari a €163,92(centosessantatrè/novantadue),
DECRETA
in assegnazione definitiva, l’incarico di collaudatore alla professoressa Cristina ZENI.
In allegato le griglie di valutazione delle graduatorie prodotte dalla Commissione di valutazione dei Curriculum
Vitae.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urso
Documento firmato digitalmente ai
sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesso

