
 

 
                          
      

      Prot. n.    1989 /2016                                                           Asti,   23.05. 2016   

                       
 
 

OGGETTO: Esito avviso selezione per incarico di reclutamento per progettista e 

                   Collaudatore - Progetto PON FESR codice 10.8.1. A3-FESRPON-PI-2015-373 

                  CUP : E66J15001770007 

 

 
 
 
 

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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

                 competenze chiave”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/5900 del 30.03.2016 con la quale il MIUR DPGRUFS 

uff. IV autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto 

identificato con il codice 10.8.1. A3-FESRPON-PI-2015-373; 

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

gennaio 2016; 

VISTE le delibere n. 02 del Collegio dei Docenti del 23.09.2015 e  n. 313 del 05.10.2015 

del Consiglio d’Istituto con le quali è stato approvato l’adesione al PON FESR obiettivo 

10.8 azione 10.8.1; 

           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; 

VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico redatto ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.M. 44/2001; 

VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore 

prot. n. 1710_2016 emanato in data 07.05.2016 

           VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno all’Istituto; 

 

           Tutto ciò visto e rilevato, si pubblicano di seguito gli esiti delle selezioni: 
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-  Progettista: Unica candidatura  pervenuta, da parte  dell’insegnante  Prof. AVIDANO Claudia 

prot.n. 1772/2016 del 17.05.2016  (in  servizio presso la sede centrale dell’Istituto); 

 

-  Collaudatore:  Unica candidatura pervenuta da parte dell’Assistente Tecnico Sig. PUGLIESE 

Candido prot. n.1772/2016 del 17.05.2016   (in servizio presso la sede centrale dell’Istituto) 

 

Si dispone la pubblicazione degli esiti sull’albo on-line e nell’apposita area riservata ai 

progetti  PON presente sul sito web dell’istituto www.artomasti.gov.it 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio Marino 
 
 

Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 
   ai sensidell’art.3,comma 2 del D.L.vo 
    n.39/1993 
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