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Milano, 28/08/2018 

Al prof. Pluchino Corrado 

 
OGGETTO: Progetto PON-FESR “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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale Codice Progetto:; 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-75. nomina 
collaudatore.  

  

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 delibera del Collegio dei Docenti del 30/01/2018 di approvazione del Progetto 
PON – Laboratori professionalizzanti;  

VISTA  la Delibera del  Consiglio d’Istituto n. 4 dell’8 febbraio 2018 con la quale è 
stato  approvato il Progetto PON – FESR 10.8.1.A3-FESRPON-UM-  
VISTA  la   nota   del   MIUR  Prot. n. AOODGEFID/31750 del  25/07/2017 di   

approvazione    dell’intervento a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali  per  l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle  competenze chiave del PON Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per  l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-
azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo 
finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-75; 

VISTA la delibera n. 13 di assunzione al bilancio dell’importo autorizzato 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTO        l’avviso di selezione interna prot. N. 182/U dell’11/01/2018 
VISTO                    il verbale redatto in data 27 agosto 2018 dalla commissione appositamente    
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CONFERISCE 

 
 
Alla S.V. l’incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto 
La S.V. dovrà occuparsi della: 
 

 verifica della conformità delle apparecchiature e del materiale fornito 

 verbalizzazione delle attività di collaudo 

 compilazione dei dati relativi alle attività svolte. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Izzuti 


