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IISS “L.CALAMATTA” 

CIVITAVECCHIA 
 

 

Prot. n. 4713/VII.2       Civitavecchia, 11 luglio 2018 

        Al docente Marco Brandi 

        Al DSGA 

        All’Albo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Assegnazione INCARICO di esperto collaudatore per la realizzazione del laboratorio - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. B2 - Laboratori 

professionalizzanti – Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-68 

CUP: E37D17000010007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale – Asse I I 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”; 

Fondi Strutturali Europei – 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) 

Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 

Bando FESR del 12/12/2017 
IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-68 

TITOLO PROGETTO   EUROBIOLAB+ Competenze tecnico scientifiche per i nuovi 

     cittadini europei 

CUP      E37D17000010007 
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VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 inerente l'Autorizzazione del 

progetto e l’Impegno di spesa; 

VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto PON 

FESR 2014-2020 di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 

12/12/2017; 

VISTO l’avviso di questa istituzione scolastica relativa alla procedura di selezione di esperti 

INTERNI per esperti collaudatori, prot. n. 4371/VI.15 del 19/06/2018; 

 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto Collaudatore; 

 

VERIFICATI i requisiti richiesti nella selezione; 

 
DECRETA 

l’assegnazione dell’incarico di collaudatore al prof. BRANDI Marco. 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto 

PON Laboratori Didattici Innovativi EUROBIOLAB+ Competenze tecnico scientifiche per i nuovi 

cittadini europei. 

Per lo svolgimento del presente incarico è previsto il compenso di cui al bando di selezione, prot. n. 

4371/VI.15 del 19/06/2018. 

 
Il presente documento viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul portale web 

istituzionale. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Dott.ssa Emanuela Fanelli 
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


