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Prot. n.  0606/VI.2        Roma, 20/03/2018 
 
Oggetto: riduzione tempi di affissione Avviso per selezione figura interna di Progettista e Collaudatore nell’ambito 
del Progetto Codice identificativo “10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-148” – Titolo Progetto“DIGITAL SOCRATE" - relativo 
all’avviso AOODGEFID 12810 del 15.10.2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID 12810 DEL 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione, di ambienti 
digitali 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”. 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26/02/2016, con la quale sono stati definiti i criteri e le 
modalità di selezione della figura interna del PROGETTISTA;  

VISTA  la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 17/06/2016 con la quale sono stati definiti i requisiti del 
COLLAUDATORE; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017; 
RILEVATA la necessità e l’URGENZA di individuare tra il personale interno una figura di adeguato profilo per lo 

svolgimento dell’attività di PROGETTISTA E COLLAUDATORE e al fine di garantire 
l'approvvigionamento delle forniture nel più breve tempo possibile;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

 
DETERMINA 

 
che, trattandosi selezione di personale interno, si reputa congrua la riduzione del termine per l’affissione dell’Avviso 
di selezione da 15 (quindici) giorni a 6 (sei) giorni.  
 
La presente Determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito WEB dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Milena NARI 

 
 

mailto:rmpc180004@istruzione.it

		2018-03-22T12:28:12+0100
	prof.ssa Milena Nari




