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Autorizzazione Sottoazione Codice identificativo progetto CUP 

AOODGEFID/9905 del 
20/04/2018 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-20 C68G17000170007 

 

 
Albo, Atti, Sito 

 
Liceo “N.Rosa” 

P.zza Savoia n. 19 - 10059 – SUSA (TO) 

C.F. 86501510019 e-mail liceo@liceonorbertorosa.net; pec: topc08000p@pec.istruzione.it 
INDIRIZZI: Classico - Scienze Umane - Scientifico - Scienze applicate - Artistico 

Codice mecc. TOPC08000P – Codice Univoco UFPQGI 
                                                                                                                                                                                          
 
OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione definitiva  a personale interno  per n.1 incarico di  progettista e 

n.1 incarico di collaudatore da utilizzare per l’attuazione del progetto relativo ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1.B2 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 
LABORATORIO DEL LICEO ARTISTICO – Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 
 
l’autorizzazione prot. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 1667 del 16/05/2018 relativo al progetto in 
oggetto, 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 
luglio 2017; 

VISTO l’Avviso di reperimento di progettista e collaudatore per il progetto in oggetto prot. n. 
2644 del 24/07/2018 con scadenza alle ore 12,00 del 7 agosto u.s., 
 

VISTO 
che, in tempo utile  sono pervenute un’unica candidatura per l’incarico di Progettista  

acquisita a protocollo con 2652 del 25/07/2018 e n. 2 candidature come collaudatore  
acquisite a protocollo rispettivamente n. 2681  del 01/08/2018 e n 2696 del  07/08/2018 
 

VISTO 
il verbale di valutazione dell’apposita commissione, appositamente costituita presieduta  
dal  Dirigente Scolastico per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione  
dei titoli e delle esperienze prot. 2699 del 07/08/2018; 
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VISTO 
 

Il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2718 del 10/08/2018 
 

 

DECRETA 

  
di aggiudicare in via definitiva gli incarichi come di seguito specificato: 

 

Prof.ssa Cristina      Senore Unica candidatura Incarico di Progettista Punti      20 

Sig. ra    Donatella Reggio Esperto interno n. 2 Incarico di Collaudatore Punti      19 

 
Si procede con il conferimento degli incarichi. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Ciro Fontanello 

                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  
                                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 


