
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale

Via Campo sportivo, 1 – 52037 

tel.0575 740924 fax 0575 7360

__________________________________________________________________________________ 
CUP - D66J16000070007 

Prot.  3465/A22-c - /fp  

Oggetto: Decreto incarico Collaudatore 

Avviso pubblico prot. A00DGEFID/9035 del 13 Luglio 2015.

 

• Visto il Programma Operativo Nazionale “per la Scuola 

2020 

• Vista la circolare MIUR – Prot. n. A00DGEFID/1771 DEL 20/01/2016;

• Vista la delibera del C. di I. del 07/10/2015;

• Visto il decreto Prot. 930/C14 del 09/02/2016 di assunzione del Programma Annuale 2016 dei Fondi relativi Pon 

in oggetto; 

• Vista l’Autorizzazione dei piani presentati nota M.I.U.R. Prot. n.A00DGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 relativa 

all’Asse II “Infrastrutture per l’istruzione “ 

“Diffusione della società della conoscenza nel modo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” 

• Visto il Bando per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno 

21/04/2016; 

• Vista la sola domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per il conferimento di esperto 

collaudatore del prof. Coleschi Massimiliano, docente di questo istituto;

• Ritenuti validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dal curriculum vitae del Prof. Coleschi 

Massimiliano 

l’individuazione di n. 1 Esperto Interno in qualità di

Coleschi Massimiliano  nato a Sansepolcro 

 Avverso a tale provvedimento, potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente Scolastico con lettera 

raccomandata o mediante posta pec. Non saranno presi 

presente Decreto viene considerato come lettera d’

Tale compenso sarà erogato alla consegna del previsto registro degli 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93

Istituto Comprensivo Statale Sansepolcro 

52037 – Sansepolcro – AR   email: aric84000

fax 0575 736016     website: www.icsansepolcro.it

Cod. Fisc. 91008870510 

__________________________________________________________________________________ 

Al Prof. Coleschi Massimiliano

Al Sito scuola 

Collaudatore  su Progetto FESRPON-TO.2015-14 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

Avviso pubblico prot. A00DGEFID/9035 del 13 Luglio 2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Prot. n. A00DGEFID/1771 DEL 20/01/2016; 

Vista la delibera del C. di I. del 07/10/2015; 

930/C14 del 09/02/2016 di assunzione del Programma Annuale 2016 dei Fondi relativi Pon 

Vista l’Autorizzazione dei piani presentati nota M.I.U.R. Prot. n.A00DGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 relativa 

all’Asse II “Infrastrutture per l’istruzione “ – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –Obiettivo specifico 

“Diffusione della società della conoscenza nel modo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

Visto il Bando per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno in qualità di Collaudatore 

Vista la sola domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per il conferimento di esperto 

collaudatore del prof. Coleschi Massimiliano, docente di questo istituto; 

Ritenuti validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dal curriculum vitae del Prof. Coleschi 

 

DECRETA 

l’individuazione di n. 1 Esperto Interno in qualità di Collaudatore  per il PON FERS in oggetto,

nato a Sansepolcro – AR – il 30/07/1972 -  C.F. CLSMSM72L30I155N. 

Avverso a tale provvedimento, potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente Scolastico con lettera 

raccomandata o mediante posta pec. Non saranno presi in considerazione ricorsi pervenuti via fax o posta ordinaria. Il 

presente Decreto viene considerato come lettera d’incarico al Progettista per n. 6 ore con compenso orario di 

Tale compenso sarà erogato alla consegna del previsto registro degli interventi sottoscritto dall’interessato.

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabrizio Gai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93

 

email: aric84000b@istruzione.it 

www.icsansepolcro.it 

__________________________________________________________________________________  

Sansepolcro 10/05/2016  

 

Prof. Coleschi Massimiliano 

All’albo scuola 

Al Sito scuola www.icsansepolcro.it 

 

Infrastrutture per l’istruzione – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

930/C14 del 09/02/2016 di assunzione del Programma Annuale 2016 dei Fondi relativi Pon 

Vista l’Autorizzazione dei piani presentati nota M.I.U.R. Prot. n.A00DGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 relativa 

Obiettivo specifico - 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel modo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

Collaudatore  Prot. n. 2995 C/14 del 

Vista la sola domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per il conferimento di esperto 

Ritenuti validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dal curriculum vitae del Prof. Coleschi 

, nella persona del Prof. 

 

Avverso a tale provvedimento, potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente Scolastico con lettera 

in considerazione ricorsi pervenuti via fax o posta ordinaria. Il 

con compenso orario di € 17.50. 

interventi sottoscritto dall’interessato. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 


