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Istituto Comprensivo 2 di Pescantina
Scuola  Statale.dell'Infanzia,  Primaria  e Secondaria  di  1°grado

Via.Borgo,  70  -37026  Pescantina  (VR)
Codice fiscale 80027280231

tel.:  0457150482  -fax 0457157355

Prot,  N.  0002293-2/H1 Pescantina,  27/04/2016,

•      Ag]jAttj
•      AI  sitowebdell'I.C.

CUP: J66J15001550007
Codice PON:  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015146

0GGETTO=  Graduatoria definitiva  collaudatore  Progetto  PON  FESR codice  10.8.1. A3-FESRPON-
VE-2015-46;

VISTO

VISTA

Vista

Vista

VISTE

11  DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID\12810 del  15.10.2015,  emanato
nell'ambito del  Programma  Operativo  Nazionale  Plurifondo "Per la  Scuola  -
competenze  ed  ambient:i  per I'apprendimento" a  titolarità  del  Ministero
dell'Istruzione,  Università  e  Ricerca,  approvato da  parte della  Commissione
Europea  con  Decisione  C(2014)  N.  9952  DEL  17/12/2014;

la  candidatura  n.11804 2 di  questa  lstituzione Scolastica  per I'accesso ai
finanziamenti  FESR per la  Realizzazione Ambienti  Digitali,  presentata  previa
acquisizione specifica  delibera  del  Consiglio d'Istituto  in  data  30/10/2015;

1

la   nota   Prot.    n.   AOODGEFID/5886   del   30/03/2016   con   la   quale   è   stato
trasmesso  il  prowedimento di  conferma  del  finanziamento di €  22,000,00  per
autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  a  valere  sull'Avviso  pubblico  prot
.n.   AOODGEFID/12810  del   15  ottobre   2015,   finalizzato  alla   realizzazione  di
Ambienti  Digitali  ``LIM  in  classe'';

la  delibera  n.  2/verb7/2015-2016  del  09/04/2016  con  la  quale è stato  inserito
nel  Programma Annuale  2016  il  Progetto autorizzato e finanziato;

le  norme stabilite  nel]e  ]inee  guida  per la  realizzazione  di  talj  progetti;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessarìo reperire e selezionare
personale  esperto,  eventualmente  anche  esterno  all'istituzione  scolastica,  per
I'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   ed  approvato  con  +delibera  del   Consiglio  d'Istituto  in  data
28/11/2014;



VISTO

VISTE

VISTA

l'Avviso  per il  reperimento  per le figure  professionali  di  Progettista,
Collaudatore e formatore  Prot.  N.  0001960/hl emanato  in data  09/04/2016;

Ie domande di  partecipazione  pervenute da  parte del  personale interno
dell'I.C.;

La  tabella  di  valutazione titoli  e  punteggi  dei  partecipanti,

EMANA

la seguente graduatoria  dei  partecipanti  al  bando di  Progettista  esplicitato  nelle  premesse:

1. Accordini Istanza  di  partecipazione Punti assegnati=
Massimo presentata  in data  26-04-2016 20
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