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Prot. n. 1653/C24

Busto Arsizio, 20 maggio 2016
Al personale della scuola
All’albo della scuola
Al sito della scuola

Oggetto: assegnazione incarico di esperto interno collaudatore Bando PON-FESR “L’I.C. De
Amicis corre sulla rete” per la Realizzazione della rete LAN/WLAN (Codice Unico Progetto
(CUP): I46J15000970007).
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;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’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” del PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento (Codice identificativo progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-434);
VISTA la necessita di reperire personale qualificato interno che possa coprire i ruoli di collaudatore
nell’ambito del progetto sotto meglio indicato;
VISTA l’avviso prot. 1516/C24 per la selezione di esperto interno collaudatore Bando PON-FESR
“L’I.C. De Amicis corre sulla rete” per la Realizzazione della rete LAN/WLAN (Codice
Unico Progetto (CUP): I46J15000970007);
ACCERTATO che è giunta entro il termine fissato n. 1 candidatura nella persona della prof.ssa
Cristina Colombo, Funzione Strumentale per l’Informatica nonché Animatrice Digitale
dell’I.C. De Amicis;
CONSIDERATO che non c’è la necessità di redigere una graduatoria di merito essendo le
candidature pervenute pari alle necessità
DISPONE

di attribuire l’incarico di collaudatore per la fornitura 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-434 alla
prof.ssa Cristina Colombo.
Si dà atto che l’incarico sarà formalizzato con una nomina individuale, decorso il termine di cinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo della scuola sul sito web
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www.icdeamicis.gov.it e nella sezione del sito appositamente dedicata alla pubblicità dei vari
documenti legati al bando in oggetto.
il presente avviso per l’individuazione ed il reclutamento di:
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al Dirigente Scolastico
entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
F.to Il Dirigente Scolastico
dott. Paolo M.G. Maino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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