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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 4 “ANTONIO BAROLINI” V I C E N Z A 

 VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 -  0444 500094 -  0444 504659 -  viic839009@istruzione.it 

pec:  viic839009@pec.istruzione.it CODICE FISCALE 80016410245 – CODICE SCUOLA VIIC839009 

 
     Vicenza, 21/06/2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione  per incarico di reclutamento per collaudatore   nell’ambito del  -  
Progetto 10.8.1.A3–FESRPON–VE- 2015-7 

 
 

 CUP: C36J15002010007 

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 15/10/2015 “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”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

 
VISTE le Delibere  del  Consiglio  d’Istituto  n. 35 del 20/11/2015,  e del Collegio Docenti n. 17 del 12/11/2015 

con  le  quali  è stato approvato l’accesso ai fondi PON/FESR N. 12810 per la realizzazione di ambienti 
digitali;  

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; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 3/3/2016 con la quale è stato adottato il Regolamento la 

selezione degli esperti interni ed esterni; 

 
VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura di Collaudatore emanato il 17/05/2016 con prot. n. 991 – VI1; 
 
VISTO       il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 

Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze 
preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. n. 1265-VI1 del  21/06/2016).  

 
DECRETA 

 
L’assegnazione  dell’incarico di Collaudatore alla prof.ssa Cosetta Mucciolo.   
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 
dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Dr. Anna Emanuela Vicari 
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