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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007 Fax. 0382 723710 

C.F. 90005760187 – C.M. PVIC801001 

Email uffici: pvic801001@istruzione.it   PEC: pvic801001@pec.istruzione.it  

Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.gov.it 
 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 8140/A15               Chignolo Po, 18/10/2016 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per Collaudatore   

Annualità 2016 -  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-177. CUP: E76J15001050007. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. 

Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/1764 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 

“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico 

AOODGEFID/5899 del 30/03/2016; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera numero_delibera del Collegio dei Docenti del di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 03/10/2016  (prot. 

7570) ; 
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VISTO       l'unico curricula pervenuto a mezzo PEC in data 10/10/2016; 

VALUTATI i requisiti culturali e professionali del dott. Angelo Bordoni; 

 

DECRETA 

 

in assegnazione provvisoria, l’incarico di Collaudatore al dott. Angelo BORDONI. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto; 

dopo questo termine la seguente assegnazione sarà da considerare definitiva. 

 

In allegato le griglie di valutazione del Curriculum Vitae. 

 
    F.TO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
         dott.ssa Paola Donatella PENNA 
                 Firma autografa omessa ai sensi  

             dell’art.3  del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


