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Codice Progetto: 1 0.8. 1 .A1 -FESRPON~VE-201 5-30 I {
CUP: B36J1 6000210007

Prot. n. 2140/B15 Verona, 19/04/2016

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ii Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generati
sull'ordinamento del Eavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.1|;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali suila gestione amministrativo-contabiie delle
istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
I PON - Programma Operativo Nazionale 2014tT05lVl2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per /'apprendimento“ approvato con Decisione C (2014) n.
9952, dei 17 dicembre 2014 deila Commissione Europea;
l' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFlD\9035 dei 13 luglio 2015, finalizzato
ia reaãizzazione, ailampliamento o altadeguamento deile infrastrutture di rete
LAN/\NLAN; Asse Il Infrastrutture per /istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nei mondo deila scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per !'apprendimento delle competenze
chiave;
la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 158 dei 29/06/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015-2016;
la delibera n. 5 del collegio docenti del 1 settembre 2015 e la delibera n. 170 del
Consiglio d'lstituto del 23/09/2015 con la quale è stato approvato ii progetto
"Reaiizzazione rete LAN/\/VLAN" ed il suo inserimento nel POF;
la Candidatura N. 1589 - 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - "Realizzazione rete
LanWLan" presentata dall'lstituto scolastico, titolo modulo “Digitalllllente - SCUOLA
2020”
la Nota autorizzativa l\/l.l.U.R. prot. n° AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 con
la quale ia Direzione Generale per interventi in materia di ediiizia scolastica,

fa



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTI

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff_ IV
del MIUR ha comunicato all'USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti e
relativo impegno finanziario;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale la
Direzione Generale per 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 che è stato autorizzato il finanziamento del progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-30, titolo
modulo “DigitalMente - SCUOLA 2020” e che il progetto è compreso nella
graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23/12/2015
la Delibera n. 27 del Consiglio d'lstituto del 15/02/2016 con la quale è stata
approvata la variazione al Programma Annuale - già deliberato in data 14/12/2015
con delibera n.5 - ed è stato assunto in entrata il finanziamento relativo al progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-30,
la comunicazione pubblicata all'albo di istituto di cui al prot. n.882/B15 del
17/02/2016 con cui il dirigente scolastico invitava il personale interno a presentare
candidatura per ricoprire la funzione di Collaudatore nell'ambito del progetto
10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-146 autorizzato per la realizzazione, l'ampliamento
o /adeguamento delle infrastrutture di rete LANNVLAN per la quale non è pen/enuta
nessuna candidatura
la comunicazione pubblicata all'albo di istituto di cui al prot. n.1106/B15 del
29/02/2016 relativa al bando per il personale esterno per presentare candidatura per
ricoprire la funzione di Collaudatore nell'ambito del progetto 10.8.1.A1- FESRPON-
VE-2015-146 autorizzato per la realizzazione, |'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/\NLAN per la quale non è pervenuta nessuna candidatura
la comunicazione pubblicata all'albo di istituto di cui al prot. n.1547/B15 del
18/03/2016 con cui il dirigente scolastico riapriva i termini e invitava nuovamente il
personale interno a presentare candidatura per ricoprire la funzione di Collaudatore
nell'ambito del progetto 10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-146 autorizzato per la
realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
che è pen/enuta una sola istanza entro il termine indicato nella comunicazione
prot.n.1547lb15 del 18/03/2016 di cui al punto precedente, presentata dalla
docente Daniela Branca
gli esiti riportati nel verbale prot.n.2133/b15 del 19/04/2016

COMUNICA

Che è stata esaminata l'istanza della docente Branca Daniela con le seguenti risultanze:

Docente ` Ruolo richiesto | Punti
l 32Branca Daniela Collaudatore

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 altassegnazione
dell'incarico di collaudatore.
ll presente atto viene pubblicato all'albo del sito http://WWW.ic5verona.gov.it in data odierna
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