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Prot 1707/VII 6 del 7 luglio 2016
AL PERSONALE DOCENTE DELL’IC BOSSOLASCOO
ALL’ALBO ON LINE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; modificato dal D.Lvo 150/2009

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

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 AOODGEFID/1767 del 20/1/2016 di approvazione dell’intervento a
valere del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 FESR 2014-2020 –
10.8.1.A1FESRPON-PI-2015-15 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”ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Determina n.
Prot. 340/VI 3 del 11 / 02 / 2016 di assunzione in bilancio e
attivazione progetto P15 PON 10.8.1.A1FESRPON-PI-2015-15 “Alta Langa Connessa” nel Programma
Annuale dell’esercizio 2016

VISTO

l’avviso di selezione del 23/6/2016 prot. 1622 al personale interno per l’affidamento dell’incarico di
progettista e di collaudatore

VISTE

l’unica candidatura pervenuta nei termini stabili nell’avviso di selezione
per l’attività di collaudatore, nel’ambito del PON 2014-2020 – 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-15
PROCEDE

All’esame dei titoli ed attività professionali presentate dai candidati e, constatato il possesso dei necessari requisiti,
affida iL seguente incarico:
1. Collaudatore al docente MARELLO Massimiliano
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bruno BRUNA

