
 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

AZIONE 10.8.1  

  “SMARTLABS 2020” 

Codice identificativo del progetto : 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-27 

CUP: D72G17000020006 

 

Prot.n.   5423                               del 21/06/2018 

 
 

Oggetto:  Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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. 

 

ATTESTAZIONE  DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LE FIGURE DI 

PROGETTISTA, COLLAUDATORE E ADDETTO ALL’ADDESTRAMENTO ALL’USO 

DELLE ATTREZZATURE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Il giorno 21 Giugno 2018 alle ore 9,00  sulla base di quanto previsto dalle linee Guida PON 2014- 

2020  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per il reclutamento della figura di progettista, collaudatore  
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e addetto all’attività di addestramento all’uso delle attrezzature  Prot.n.4732 del 05/06/2018 per l’attuazione  

 

del Progetto “SMARTLABS 2020”; 

 

VISTO il manuale della gestione informatizzata dei progetti avviso  prot. n. 37944 e 37944bis del 12/12/2017  

 

FESR e FSC ; 

 

CONSIDERATO il testo delle linee Guida ai PON 2014-2020; 

 

CONSIDERATO che per ogni  figura è pervenuta una sola candidatura; 

 

VERIFICATO il possesso,  da parte dei candidati, dei titoli richiesti dall’avviso 

 

VALUTATI  i titoli presentati  

 

INDIVIDUA 

 

Come destinatari: 

 

- Bufo Ernesto per la figura di collaudatore; 

 

- Di Falco Giovanni per la figura di progettista ; 

 

- Di Nardo Nadia per la figura di Addetto all’addestramento all’uso delle attrezzature 

 

 

 

Il presente atto sarà affisso all’Albo online e sul sito web dell’Istituzione Scolastica ,  

 

dove sarà visionabile per n. 7 giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali  

 

rimostranze , decorso tale termine il presente provvedimento diverrà definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                                                            Distinti Saluti 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof.ssa Candida Stigliani
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