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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la realizzazione di 

ambienti digitali, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 - 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. AOODGEFID/31750 del 25.07.2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la 

realizzazione di ambienti digitali, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015. 

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 -  ed il relativo finanziamento; 

VISTO l’avviso di questo Istituto  prot.n. 191 del 12.01.2018 per il reclutamento di un 

ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito del progetto FSE – PON “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento – 2014/2020”,  destinato al personale interno dell’Istituto; 

 

CONSIDERATO che non risultano pervenute candidature, da parte di docenti in servizio 

presso questo Istituto, per la figura di ESPERTO COLLAUDATORE ; 

 

CONSIDERATE le necessità; 

DICHIARA 

 

che la procedura  per il conferimento per gli incarichi quale docente ESPERTO COLLAUDATORE  

Protocollo 0000750/2018 del 01/02/2018



di cui all’avviso prot.n. 191 del 12.01.2018  è da ritenersi deserta in quanto mancante di 

candidature. 

 

Per la figura mancante  verrà attivata apposita procedura di evidenza pubblica. 

 

La presente comunicazione è affissa all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto,  

www.davincichiavenna.gov.it 

                                                               

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Salvatore La Vecchia 

                                                                                                  firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 

DS/lc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dispone 

 

e’ costituita la  Commissione Tecnica di Valutazione  per le candidature  della figura di 

ESPERTO PROGETTISTA, per l’attuazione del Progetto ” Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, così composta: 



• Prof. Salvatore La Vecchia, Dirigente Scolastico 

• Prof. ssa Gabriela Patrini, docente collaboratore del Dirigente 

• Ass.amm.vo Laura Cottarelli 

 

Compiti Commissione Tecnica di Valutazione  

• Selezionare le candidature  dei Docenti, in base ai criteri definiti dai rispettivi Avvisi e 

creare una graduatoria  per l’individuazione dell’Esperto Progettista. 

 

La Commissione è convocata in prima seduta il  16.10.2017  ore 14.30 

 

                                                                                                                                                                                   
                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                 
                                                                        Prof. Salvatore La Vecchia                                                                  
                                                                                                       Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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