
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 22/06/2016 

Prot. n. 2219/A6 

- AGLI ATTI 

- AL SITO WEB 

- ALL’ALBO 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
AZIONE 10.8.1 – SOTTOAZIONE A3 

FESRPON-VE-2015-168 
Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 

CIG: ZE2194CEC5    CUP: F36J15001600007 
 

 
 
 
OGGETTO: Decreto di nomina del COLLAUDATORE del Progetto Ambienti Digitali 10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-168. 
 

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 - 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. Realizzazione di ambienti digitali. 
 
Vista l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5886 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei 
progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
 
Visto il D.L. n. 50 del 18/04/2016; 
 
Lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
 
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 Collaudo; 
 
Emesso l’avviso di selezione con prot. n. 1611/A6 del 29/04/2016, rivolto al personale interno 

all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale esperto collaudatore; 

 

Espletate tutte le procedure relative alla selezione di personale interno per l’attività di 
COLLAUDATORE; 
 

Pubblicata con prot. n. 2177/A6 del 20/06/2016 la graduatoria definitiva per la selezione di 
Personale Interno per l’attività di COLLAUDATORE per il Progetto Ambienti Digitali 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-168 del Liceo Artistico di Verona; 
 

NOMINA 
 
la sig.ra ZANONI MARIOLINA, assistente tecnico di Informatica presso questo liceo, come collaudatore del 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-168. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Icarelli 


