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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione- 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” 

AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID\37944 del 12.12.17 sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1 - FESRPON–VE–2018-32 TITOLO PROGETTO: Didattica della Fisica con Arduino 

AUTORIZZAZIONE progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018  -     CUP:  D88G17000080007 

 
 

Prot. n. 4352 / 4.2.f       Cittadella, 28 dicembre 2018 
 

Alla sezione di Pubblicità legale – Albo on line 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva esperto interno collaudatore attrezzature 
progetto FESRPON-VE-2018-32 “Didattica della fisica con Arduino” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017 finalizzato alla realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – 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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018 di amissione al finanziamento e di 
autorizzazione dell’intervento; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale sopraindicato prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il proprio avviso di selezione  prot.n. 3651/4.2.f del 15.11.2018 relativo al reclutamento di 
personale interno cui conferire incarico di collaudatore delle attrezzature acquistate;  

VISTO il verbale di valutazione, agli atti della scuola con prot. 3965/4.2.f del 03.12.2018, con 
contestuale formulazione di graduatoria provvisoria, pubblicata all’albo dell’Istituto il 03.12.2018; 
PRESO ATTO che avverso detta graduatoria non sono stati presentati reclami; 

determina 

la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’incarico di collaudatore:  

progr Cognome e nome Punteggio attribuito 

1 MION Antonella 55 

 

Il presente atto vale come comunicazione al candidato vincitore, cui verrà affidato l’incarico mediante 
apposito provvedimento dello scrivente. 

 
L’esperto selezionato sarà convocato, in tempo utile, per l’avvio delle attività previste. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Antonella Bianchini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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