Istituto Comprensivo Statale “Botticelli”
Via Svizzera, 9 – 50126 Firenze
Tel. 055-6530002 – Fax 055-6539119 – e-mail: fiic855001@istruzione.it
Codice fiscale 94188480480 Scuola Secondaria 1° Grado “Botticelli” - Scuole Primarie e dell’Infanzia “Kassel” e “S. Pertini”

Alla Ins. Antonella Geri
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 5190 /B38b

Firenze,

13/09/2016

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020.
Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1FESRPON-TO-2015-217. CONFERIMENTO INCARICO per n. 1 COLLAUDATORE
INERNO - CUP H16J15001010007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13/07/2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione / ampliamento reti
LAN/WLAN (piano 2639)

VISTA

l’autorizzazione del 20/01/2016/2016 Prot. AOODGEFID/1771 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei
progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso AOOGEFID/9035 del 13/07/2015

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

la delibera 5748/A16 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO il bando di selezione di personale interno per la realizzazione del piano esecutivo
relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-216, pubblicato in Albo on line - PON
in data 30/06/2016;
VISTE l’ unica istanza pervenuta dagli aspiranti;
CONFERISCE
Alla Insegnante Antonella Geri, nata a Firenze il 07/07/1963, insegnante presso questa istituzione
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scolastica l’incarico di svolgimento dell’attività di
collaudo delle attrezzature installate presso le scuole dell’Istituto Comprensivo Botticelli di Firenze per il
piano 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-216.
Il compenso per lo svolgimento della predetta funzione è compreso in quello già assegnato per
attività di gestione relativa al medesimo progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Carla Romolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON- RETI LAN/WLAN”
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito
tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,
Docente a tempo indeterminato presso_________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE
relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON- RETI LAN/WLAN”
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;
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di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere Docente______________________________ ed in servizio presso codesta Istituzione
Scolastica dall’ Anno Scolastco _________;



di non aver subito condanne penali



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________



di
possedere
unabuona
conoscenza
delle
apparecchiature
informatiche
attestate
da____________________________________________________________________________;

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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