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Circolare n. 181                                                                                             Caltanissetta, lì 17/05/2016 

 

A tutto il Personale Docente 

SEDE 

 

Al Sito Web www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 

Reg. Albo Pretorio 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interno per il reclutamento della figura di progettista e dei Componenti della  

                   Commissione di Collaudo 10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-669 Anno 2015 – obiettivo 10.8.- 

 

Visto l’ avviso prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Realizzazione AMBIENTI DIGITALI per l’ A.S. 2015/2016; 

 

Viste le autorizzazioni dei progetti e impegno di spesa, nota prot. n. AOODGEFID/5726 del 23 Marzo 2016 

              e nota prot. n. ADOOGEFID/5876 del 30 Marzo 2016; 

 

Viste  le disposizioni e istruzioni per l’ attuazione dei progetti finanziati dall’ Avviso strutturali Europei 

2014/2020 “PER LA SCUOLA”; 

 

Visti  i criteri di selezione indicati nel Regolamento di Istituto;. 

Considerate le esigenze organizzative del Progetto FESR Anno 2015 

EMANA 

Il presente avviso per il reclutamento del personale interno per la figura di progettista e dei componenti 

della Commissione di collaudo nel seguente progetto: 

Codice progetto 10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-669 

Titoli del Progetto: DIGITAN…DO  

Importo autorizzato €. 26.000,00 
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Il progettista deve essere in possesso di competenze informatiche ed espleta i seguenti compiti: 

• Cura tutti gli adempimenti progettuali, organizzativi e certificativi per la realizzazione 
del Progetto; 

• Assiste il Dirigente Scolastico nelle varie fasi della gara; 

• Cura i rapporti con la Ditta aggiudicatrice: 

I componenti della Commissione di Collaudo devono espletare i seguenti compiti: 

• Presiedere al collaudo delle attrezzature; 

• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti; 

• Redigere il verbale del collaudo effettuato. 

I docenti interessati dovranno presentare apposita richiesta insieme al C.V. entro e non oltre le ore 
11,00 del 31/05/2016. 

               Il Direttore e Coordinatore del Piano 
                                                                                                        Dirigente Scolastico 
                    (Prof. Francesca D’ Asaro) 


