
 

 

Prot. n.  3214 06-05                                                                                                          Cava de’ Tirreni, 29/06/2016 

 

All’ing. Avella Gennaro 

All’Albo pretorio 

Al sito web 

 

Oggetto: Decreto di individuazione definitiva esperto collaudatore esterno nell’ambito del progetto Avviso 

pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali. 

Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-247 

CUP: 76J15001270007 

CIG: 6675620FE1 

 

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 l’Avviso MIUR 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) – rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 45 del 17/11/2015 e del Consiglio di Circolo n. 544 del 

20/11/2016, con le quali è stato approvato il progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 580 del 20/04/2016 con cui si approva l’assunzione in bilancio 

dell’importo finanziario, apportando la conseguente variazione al Programma Annuale E. F. 2016; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 1817 06-05 del 21 aprile 2016 di inserimento del progetto 

nel Programma Annuale E. F. 2016; 
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Sistema  

Qualità  

USR Campania 



VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 574 del 10 febbraio 2016 con la quale è stato adottato il 

“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” 

VISTO il bando esterno prot. n. 2280 06-05 del 13 maggio 2016 con cui si comunica la procedura di 

selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di 

Istituto per l’Obiettivo 10.8.1 sottoazione A3 Codice Progetto10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-247 per l’attività 

di collaudo; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 28 giugno 2016 prot. n. 3187 06-05. 

 

NOMINA 

 

la S. V. quale collaudatore per la realizzazione di ambienti digitali secondo gli obiettivi, le finalità e le 

modalità esplicitate nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-247 “I nativi digitali”. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese  
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           

        dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


