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Prot. n.2244/C14g/FP

Orciano di Pesaro 24/05/2016
Al prof. Santini Francesco
All’Albo scuola
Al Sito scuola

Oggetto: decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico Collaudatore su progetto 10.8.1.A3- FESRPONMA-2015-53 finalizzato alla realizzazione di “Ambienti digitali”
10.8.1.A3- FESRPON-MA-2015-53

CUP: B36J15003150007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la candidatura n. 8105 2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR – realizzazione di ambienti digitali
la comunicazione Miur prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 relativa all’autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.970,90 per 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
VISTO il decreto prot. n. 1548 del 09/04/2016 di assunzione al Programma annuale 2016 dei fondi Pon
relativi in oggetto;
VISTO la delibera n. 10 del 02/02/2016 di approvazione del Programma annuale;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto interno in qualità di collaudatore prot. n. 1904
del 02/05/2016;
CONSIDERATA l’unica candidatura pervenuta, brevi manu, nel termine previsto da parte del prof. Francesco
Santini;
CONSTATATA la validità della domanda presentata e la sua documentazione allegata;
CONSIDERATO la mancanza di controinteressati;
VISTA
VISTA

DECRETA
in assegnazione provvisoria, l’incarico di Collaudatore per il PON-FESR in oggetto nella persona del Prof.
Francesco Santini , nato a San Giorgio di Pesaro (PU) il 08/02/1964.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato la griglia della graduatoria redatta in base all’unica candidatura pervenuta e il curriculum vitae.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Landini
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