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Prot. 6735/C10        Rovigo, 5/11/ 2016 

 

                                                  Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” 
                                                        ESTRATTO PER ALBO ON LINE E SITO – 
                                    FASE DI GARA: DESIGNAZIONE PROVVISORIA COLLAUDATORE 

  Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-210 
 

OGGETTO: Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la  Scuola -competenze  e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca, approvato da parte  della  Commissione  Europea  con   
Decisione  C(2014) n.  9952  del  17/12/2014,   finalizzato  alla realizzazione di ambienti digitali.    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 professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Comunicazione del MIUR n. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 con cui si assegnano all’IC Rovigo 3 fondi per € 
18.497,86  relativi al progetto PON sopra  citato; esattamente: 
 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale 
autorizzat
o 
progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-
VE-2015-210  

Rete Wireless di 
istituto  

€ 15.724,00  € 2.773,86  € 18.497,86  

 
CUP: C16J15001120007 
CIG: ZCC18EE7D2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice nominata per selezionare il docente da designare quale 
Collaudatore del bando PON-FSE di cui all’oggetto, prot. 6734/A19/C10 del 5/11/2016; 

VISTA la documentazione ed i titoli presentati dall’unico candidato che ha risposto al bando di selezione per 
il ruolo di Collaudatore; 

CONSIDERATO che all’unico candidato ad aver risposto al bando è stato attribuito il punteggio massimo di 100 punti, 
ovvero che il candidato è stato ritenuto pienamente in possesso delle qualità previste dal bando di 
selezione; 

AGGIUDICA 
 

Provvisoriamente il ruolo di Collaudatore del bando in oggetto al prof. ZULATO Stefano.  
Avvero al presente provvedimento è ammesso ricorso da parte degli aventi titolo entro le ore 24.00 
del 10 novembre 2016. 
Trascorso tale termine l’aggiudicazione diverrà definitiva. 
          
                    Il Dirigente Scolastico 
                Fabio Cusin 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 
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