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Prot. n. 832                 Nuoro, 27.02.2017 

 

All'   Albo dell'Istituto 

 

Oggetto: At testazione di  valutazione da par te  del  Di rigente  Scolastico  per  l 'a f f idamento 

del l ' incarico  per  lo svolgimento  del l 'a t t i vi tà  di  col laudatore  in relazione 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 - Sottoazione 10.8.1.A3 - FESRPON-SA-2015-48 Progetto intitolato "Tecnologie 3.0 

per l'applicazione del teambuilding e del flipping nel moderno approccio didattico" a valere sull'Avviso 

pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15.10.2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs n. 165/2001 recante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi del'art. 21 L. n. 59/1997; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 5886 del 30.03.2016, con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto Azione 10.8.1, 

sottoazione 10.8.1.A3 - FESRPON-SA-2015-48 intitolato "Tecnologie 3.0 per l'applicazione del 

teambuilding e del flipping nel moderno approccio didattico" a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

AOOGEFID/12810 del 15.10.2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 25.10.2016 relativa all'assunzione nel Programma 

Annuale 2016 del finanziamento di € 21.998,48 del progetto autorizzato; 

VISTA la necessità di reperire prioritariamente tra il personale interno una figura per lo svolgimento 

dell'attività di Collaudo, nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato; 
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VISTO l'avviso pubblico prot. n. 354/B23 del 31/01/2017 con il quale è stato invitato il personale interno 

dell'I.T.C. "G.P. CHIRONI" di Nuoro a produrre apposita istanza al reclutamento di un esperto 

collaudatore per il PON 10.8.1.A3 Ambienti digitali; 

CONDISERATO che è pervenuta un'unica candidatura per la selezione della figura di Progettista avente i requisiti 

richiesti dall'avviso presentata dal Prof. Piero Giuseppe CORSI; 

CONSIDERATO che non vi sono, quindi, aventi diritto a presentare ricorso avverso l'individuazione del prof. Piero 

Giuseppe CORSI; 

VISTO il verbale prot. n. 831 del 27.02.2017 della Commissione Giudicatrice per l'individuazione 

dell'Esperto Collaudatore per il Progetto FESR 10.8.1.A3 intitolato "Tecnologie 3.0 per 

l'applicazione del teambuilding e del flipping nel moderno approccio didattico, che ha dichiarato 

ammissibile e valida la candidatura del Prof. Giuseppe Romano, unica candidatura pervenuta; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

ATTESTA 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il prof. PIERO GIUSEPPE CORSI risulta essere in 

possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell'attività di 

ESPERTO COLLAUDATORE nell'ambito dei progetti FESR. Il Prof. PIERO GIUSEPPE CORSI è in possesso dei 

requisiti previsti dall'avviso di selezione al fine di assumere l'incarico di ESPERTO COLLAUDATORE per la 

realizzazione degli interventi di cui al progetto Azione 10.8.1, sottoazione 10.8.1.A3 - FESRPON-SA-2015-48 

intitolato "Tecnologie 3.0 per l'applicazione del teambuilding e del flipping nel moderno approccio didattico" a valere 

sull'Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15.10.2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Donata Mereu 

 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell' art. 

3, co.2 del D.Lgs. 12/2/93 n.39. Nota: ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs 

412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa 
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