Protocollo 0003934/2020 del 28/10/2020

Istituto Comprensivo Statale “Carlo Goldoni”
Villaverla - Montecchio Precalcino (Vicenza)

CUP: F52G20001010007

Villaverla, 28 ottobre 2020

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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-VE-2020-76
ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10465 05/05/2020 di approvazione ed il relativo finanziamento del
PON 10.8.6A – FESRPON-VE-2020-76
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto : 10.8.6A –
FESRPON-VE-2020-76;
VISTO il proprio bando prot. n. 3801/2020 del 21 ottobre 2020 per il reclutamento di un collaudatore;
CONSIDERATO che è pervenuta, nei tempi previsti dal bando, la sola candidatura del prof. LUIGI CEOLA,
docente a Tempo Indeterminato di questo Istituto;
VERIFICATO che lo stesso è in possesso dei requisiti indicati nel bando
VERIFICATI i punteggi indicati nella scheda/griglia allegata alla domanda presentata,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

individua nella persona del Prof. LUIGI CEOLA l’esperto collaudatore interno in relazione al bando
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-VE-2020-76 attestando la
veridicità e la validità del requisiti indicati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga
Agli Atti
Al sito web istituzionale
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