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OGGETTO: Procedura per individuazione collaudatore – 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 identificativo progetto: 10.8.6A - FESRPON-VE-2020-54    CUP: I72G20000730007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso interno per la richiesta di disponibilità di un collaudatore per il progetto in oggetto prot. n. 2642/04-
01-j del 06/07/2020; 
VISTA la candidatura pervenuta da parte del prof. Nicola MONTALTO; 
TENUTO CONTO che non sono pervenute ulteriori candidature e che i requisiti dichiarati dal prof. Nicola MONTALTO 
soddisfano quanto previsto dalla normativa per la realizzazione PON indicato in oggetto; 
CONSIDERATO che non è stata necessario convocare una commissione esaminatrice per la valutazione delle 
candidature pervenute; 
 

DICHIARA 
 

di non aver provveduto alla compilazione di una graduatoria in quanto il prof. Nicola MONTALTO risulta essere 
l’unico candidato nel ruolo di collaudatore per il progetto 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 identificativo progetto: 10.8.6A - FESRPON-VE-2020-54    CUP: I72G20000730007 
 
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, è immediatamente esecutivo ed è valido 
fino alla conclusione del progetto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Laura ALEMANNO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3 comma 2 del Dlg.39 

 




