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All' Albo
Aldi Atti Sede
CUP: J62G18000290007
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito
dell'Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro
dell' istruzione, dell'università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721.

" Realtà aumentata"
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE - esperto Collaudatore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Tecnico Commerciale" Salvatore Satta"
VISTO il PON "Risorse Premiali Programmazione 2007/2013" - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito
dell' Azione #7 del PNSD
VISTO
L'Avviso pubblico 27 novembre 2018 n. 30562 - Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721,Ambienti di apprendimento innovativi;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 relativa all'autorizzazione dei progetti e
l'allegato elenco dei beneficiari dell'Avviso MIUR prot. n.620 del 16/01/2020 per la realizzazione del
progetto" Realtà Aumentata" Codice Progetto: lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30 .
CONSIDERATO che il progetto "Realtà Aumentata" Codice Nazionale Progetto 10.8.1.A6-FSC-SA2020-30, presentato da questa istituzione scolastica attraverso l'inserimento del Sistema Informativo, è
compreso nella graduatoria approvata con la succitata nota;
VISTA
l'autorizzazione prot. n. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 del MIUR, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione
e l'edilizia scolastica e la scuola digitale Uff.IV - Autorità di gestione, per la realizzazione del progetto"
REALTA'AUMENTATA"
con il seguente Codice Nazionale Progetto lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
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COMMERCIALE

"Salvatore Satta" - NUORO
VALUTATA la necessità di provvedere all' individuazione di n.l Esperto Collaudatore per attuare il
Progetto finalizzato alla creazione di un ambiente di apprendimento innovativo, virtuale e alla promozione
dell' apprendimento aumentato e inclusivo.

VISTO

il bando per la selezione di n. 1 Collaudatore prot. n. 8230 del 18/12/2020;

VISTA

la candidatura del docente Maurice Puggioni prot.n. 8406 del 30/12/2020

VISTI

i requisiti e i criteri di valutazione comparativa per l'assegnazione dell'incarico di esperto
progetti sta al personale interno (contenuti nel bando sopra citato);

CONSIDERATO

che alla scadenza dell'avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura per
Esperto Collaudatore;

VISTI

i requisiti richiesti;

ATTESTA
di procedere personalmente alla valutazione del curricolo pervenuto, non essendo necessario procedere alla
nomina di alcuna Commissione di valutazione p_s.la candidatura.
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