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        POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI " 
 

LICEO SCIENTIFICO 
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE LICEO MUSICALE 

VIA SAN ROCCO - 66054  VASTO (CH) 
  087360919 - FAX 0873/374855 - CODICE MECCANOGRAFICO CHPS030005 – C.F. 83001350699 

e-mail:  chps030005@istruzione.it – PEC: chps030005@pec. istruzione.it 
Sito web:  www.liceoscientificovasto.it 

 
Agli Atti, Al Sito Web, All’Albo 

 
Prot. N. 4077/A22i del 25/10/2018                Vasto, 25/10/2018  

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista e/o 
collaudatore per il progetto PON FESR di Laboratori Innovativi, Annualità 2018 -   

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-44      CUP: D37D17000200007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9871 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) 
- 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. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.2603 del 18/06/2018) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot. 31732 del 25 
luglio 2017; 

Considerato l’Avviso di reperimento di progettista e collaudatore per il progetto in oggetto (prot. N. 
3820 del 10/10/2018); 

VISTO       il verbale di valutazione dell’apposita commissione, appositamente costituita e presieduta 
dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 4069 del 25/10/2018);  

 

 
DECRETA 
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in assegnazione provvisoria, l’incarico di Collaudatore a Cambria Luca.  
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 
In allegato le griglie di valutazione delle 2 graduatorie prodotte dalla Commissione di valutazione dei 
Curriculum Vitae. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Mariagrazia Angelini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
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