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Prot. 3760/B15          Verona, 15 luglio 2016 

 
 

Codice Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-94 
 

 

CUP: B36J16000490007 
 

 

CIG: Z8819CB8AC 
 

PROGETTO: CODICE NAZIONALE PROG.: 2014IT05M2OP001 

 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440 e  ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge n. 241/1992; 

VISTA  la Legge n. 59/1999; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D. lgs n. 165/2001; 

VISTO il D. I. n. 44/2001; 

VISTO il D. lgs n. 50/2016; 

VISTE le linee guida dell’ Anac, previste dall’art. 36 c. 7 D. lgs n.50/2016; 

VISTI   i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di  Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

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    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015  finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. Asse Il 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

competenze chiave”; 

VISTA    la Nota di Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/5886  del 30/03/2016 con al 

quale la Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del 

MIUR ha comunicato al Dirigente Scolastico dell’IC 5 “Santa Lucia” di Verona che 

il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento  nel  

Sistema  Informativo  e  compreso  nella  graduatoria  approvata  con  nota  prot. 

AOODGEFID\5489  del  17  marzo  2016,  è  stato  autorizzato; 
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VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 29-10-2015 con la quale è stata approvata 

l’adesione al bando PON per la realizzazione di Ambienti Digitali; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 189 del 19-11-2015 con la quale è stata 

deliberata l’adesione dell’Istituto Comprensivo n. 5 “Santa Lucia” di Verona al 

bando PON/FESR (prot. n. AOODGEFID 0012810 del 15/10/2015) i finanziamenti e 

le spese previste per il progetto saranno iscritte nel Programma annuale; 

VISTA   la Delibera n. 45 del Consiglio d’Istituto del 22-04-2015 con la quale è stata 

approvata la variazione al Programma Annuale - già deliberato in data 14/12/2015 

con delibera n. 5 – ed assunto in entrata il finanziamento relativo al Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-94; 

VISTA  la comunicazione pubblicata all’albo di istituto di cui al  prot. n. 3506/B15 del  

28/06/2016 con cui il dirigente scolastico apriva i termini e invitava  il personale 

interno a presentare candidatura per ricoprire la funzione di Collaudatore  

nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-94;  

VISTO  che è pervenuta una sola istanza entro  il  termine  indicato  nella  comunicazione  

prot.n. 3506/B15 del 28/06/2016 di  cui  al  punto precedente, presentata dalla 

docente Pierno Ilaria; 
VISTI gli esiti riportati nel verbale prot.n. 3753/B15 del 14/06/2016 
  

COMUNICA 
  

Che è stata esaminata l’istanza della docente Pierno Ilaria  con le seguenti risultanze:  

 

Docente Ruolo richiesto Punti 

Pierno Ilaria Collaudatore 54 

 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 15 gg dalla pubblicazione del presente atto. 

Trascorso il termine suddetto la graduatoria si intenderà definitiva e si procederà all’assegnazione 

dell’incarico di collaudatore.  

Il presente atto viene pubblicato all’albo del sito http://www.ic5verona.gov.it  

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa  Nicoletta Dalle Vedove 
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