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Prot. n. (vedi segnatura)      Venezia Marghera, 06/07/2020  
 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-54 

 
CUP: I72G20000730007 

 
AVVISO INTERNO RICHIESTA DISPONIBILITA’ COLLAUDATORE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. nr  AOODGEFID/10465 del . 05/05/2020  che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTE La Delibera del Collegio Docenti di partecipazione al progetto prot.1335/2020 del 20/04/2020 e la 

delibera del Consiglio d’Istituto prot. 1336/2020 del 20/04/2020; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 1560/2020 del 13/05/2020, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera nr. 14 del 20/06/2020; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 38 del 17/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

CHIEDE 

al personale interno la disponibilità ad assumere l’incarico di collaudatore. 

Le richieste dovranno pervenire all’ email VEIC87100T@istruzione.it.entro le ore 12.00 del giorno 

14/07/2020 con oggetto : “DISPONIBILITA INCARICO DI COLLAUDATORE”, corredate del CV e della 

dichiarazione di incompatibilità all’incarico. 

La valutazione sarà effettuata in base al CV presentati dal Dirigente Scolastico RUP. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Istituto www.icbaseggio.it  

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Elisabetta Celiberti  

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.5 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO” 

via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530 

C.F. 94000070279 – veic87100t@istruzione.it 
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