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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

 

 Viste le linee guida edizione 2014/2020 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle 
 annualità 2014/2020; 
 

 VISTO l’Avviso del MIUR Prot.N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione delle 
proposte relative al Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”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;  

 VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9998 del 20/04/2018 e Prot. n AOODGEFID/9991 del 
20/04/2018, di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico Prot. 
AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione, di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, 

 

 Viste le delibere del Consiglio di  Istituto e  del Collegio dei docenti  relative ai  criteri per 
 l'individuazione di esperti da selezionare per l'attuazione del progetto; 
 

       Visti gli artt. del D.I. n. 129/2018; 
 

 Tenuto conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità necessarie per 
l'espletamento delle attività di collaudo tecnico dei progetti sopra richiamati; 

 

VISTO        il Bando di selezione per il Collaudatore   interno Prot. N. 414 del 23/01/2019; 

VISTA        la sola candidatura del  Prof.D’Occhio Michele; 

RITIENE 

di non nominare apposita commissione e ne di utilizzare la griglia di selezione in quanto è pervenuta 

una sola candidatura per il progetto.  

Pertanto si decide di nominare Collaudatore Tecnico il Prof. D’Occhio Michele 

 F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.  Sergio Genovese 
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