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         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA  

scuole primarie e secondarie primo grado dei comuni di Cornuda e Maser 

C.F. 83005710260  C.M. TVIC85100L  www.iccornuda.gov.it 

e-mail :  iccornuda@iccornuda      TVIC85100L@pec.istruzione.it     TVIC85100L@istruzione.it 

Via Verdi n. 16            tel. 0423/839409  

31041 CORNUDA (TV)  

 
 

Prot. n.  6953/C14 Cornuda, 21dicembre 2016 

 

 Al Personale dell’Istituzione Scolastica 

 All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web 

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.” 

Sotto Azione 10.8.1.A3 “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre  2015.  

Modulo 10.8.1.A3 “Spazi alternativi per l’apprendimento, aula 3.0 con laboratorio mobile e postazioni per docenti” 

 
OGGETTO: 
 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTA E DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  per incarico 

di esperto collaudatore per il  progetto – PON- FESR – per la realizzazione di “Spazi alternativi per 

l’apprendimento, aula 3.0 con laboratorio mobile e postazioni per docenti” 

Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-159 

Codice CUP: I46J15001420007. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale  2014IT05M20P001 “ Per la scuola – competenze e ambienti 

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

Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative al 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola - Competente e ambienti di apprendimento” 

2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione -  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche – 

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” – sotto azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Cornuda del 5/11/2015  di approvazione 

della candidatura al BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;  
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VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n.124 del 12/11/2015 di approvazione del POF e n. 142 del 

11/01/2016 di approvazione del PTOF; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n.127 del 12/11/2015 che autorizza la Dirigente Scolastica Reggente  

a presentare la candidatura al BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione DI Ambienti Digitali, la delibera del 

Consiglio di Istituto n. 128 del 12/11/2015 che autorizza la Dirigente Scolastica Reggente a iscrivere le 

spese previste per il progetto PON FESR 12810 del 15/10/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 

129 del 12/11/2015 che dichiara immediatamente esecutive le delibere n.127 e n.128; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M. I. U. R.  prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15 ottobre  2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali […]” con cui si assegnano  

€ 22.000,00 per la realizzazione del progetto sotto riportato: 

 

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

VE-2015-159 

Spazi alternativi pe r 

l’apprendimento, aula 3.0 

con laboratorio mobile e 

postazioni per i docenti 

€ 21.450,00 €  550,00 € 22.000,00 

 

VISTA 

 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 132 del 10/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 21/04/2016  n.164, n.165 e n.167 con le quali si approva 

l’assunzione del finanziamento FESR/PON di € 22.000,00 nel Programma Annuale 2016 su 

MODELLO A,  ENTRATE  aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o altre istituzioni” e 

imputato alla voce 01 “Unione Europea”  ( Fondi vincolati” previsto dal D.I. 44 del 01/02/2001) e 

USCITE – Progetto P14 –Descrizione” 10.8.1.A3-FESRPO-VE-2015-159 “Spazi alternativi pe r 

l’apprendimento, aula 3.0 con laboratorio mobile e postazioni per i docenti” e il  Decreto della 

Dirigente Scolastica Reggente prot. n. 3036/C14 del 19 maggio 2016 riguardante la relativa formale 

variazione al programma annuale 2016; 

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

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

CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto interno collaudatore nell’ambito del progetto finanziato e 

considerata la scadenza  perentoria per la conclusione del progetto, con collaudo entro il 31 

gennaio 2017; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 166 e 167 del 21/04/2016 di approvazione dei criteri di 

valutazione e selezione dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di 

esperto collaudatore del PON FESR autorizzato; 

VISTO l’avviso prot. n. 6516/C14 del 1/12/2016  di selezione di personale interno per incarico di esperto 

collaudatore per il  progetto – PON- FESR – per la realizzazione di “Spazi alternativi per 

l’apprendimento, aula 3.0 con laboratorio mobile e postazioni per docenti” Codice Identificativo 

progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-159 e Codice CUP: I46J15001420007; 

CONSTATATO  che è pervenuta un’unica candidatura dalla docente POZZOBON LORENA  , assunta al protocollo 

n. 6709/C14 del 10/12/2016; si procede all’apertura del plico; la documentazione presentata per tale 

offerta è completa; 

ESAMINATA la documentazione, il curriculum vitae dell’esperta POZZOBON LORENA e il progetto presentato, 

e constatato che sono rispondenti alle esigenze progettuali;  

INDIVIDUA 
la docente LORENA POZZOBON  quale esperto collaudatore. 

 
    La Dirigente Scolastica Reggente 

                                                                                                                                   Prof.ssa Katia Fuson 
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