LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Prot. n. 2243/C14

Feltre, 30 aprile 2016

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-267
Codice CUP C96J15001590007

Verbale n. 1 della commissione per la valutazione domande del personale interno per incarico di
progettista e collaudatore FSE-pon “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Il giorno 30 aprile 2016, alle ore 10.00 si è riunita la commissione per la valutazione delle domande pervenute del
personale interno per incarico di progettista e collaudatore FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, nelle persone del Dirigente Scolastico Gian Pietro Da Rugna, Docente collaboratore
Giovanni Storti, Assistente amministrativa Tania De Rocchi.
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FSE-PON 2014/2020 “Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, intitolato “In
cammino verso una scuola digitale” con il relativo finanziamento, - Codice Progetto 10.8.1.A3- FESRPONVE-2015-267, con particolare riferimento all’avviso prot. n. 1881/C14 del 12 aprile 2016 riferito alla
procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 (uno) esperto per l’incarico di
Progettista e di n. 1 (uno) esperto per l’incarico di Collaudatore;
VISTE le Linee Guida per la realizzazione dei Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 Istruzioni e Disposizioni
per la realizzazione degli interventi emanate dal M.I.U.R.;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto
interno e/o esterno all'Istituzione Scolastica;
VISTO che sono pervenute le candidature dell’Assistente Tecnico Dall’O’ Rolando per l’incarico di progettista e del
Prof. Condoluci Valentino per l’incarico di collaudatore e che, come da avviso prot. N. 1881/C14 del 12-042016, questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida;
SI ACCERTA la piena corrispondenza dei requisiti richiesti per svolgere la funzione rispettivamente di progettista e di
collaudatore, dell’Assistente Tecnico Dall’O’ Rolando e del Prof. Condoluci Valentino.
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