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Prot.AOORMIC8GM00D0004137/A03                         Roma, 04/10/2016 

 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA selezione per il reclutamento di  

PERSONALE ESPERTO ESTERNO per l’attività di ADDESTRATORE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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”.  

Codice MIUR Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-226-Realizzazione ambienti digitali 

CUP assegnato al Progetto: C86J16000020007 

 

In data 04/10/2016 alle ore 13,00 si riunisce la commissione costituita dal RUP Maria Augusta 

Mozzetti e il personale amministrativo incaricato Basso Aurora Domenica e Paonessa Grazia, 

per la valutazione delle Proposte Formative pervenute in seguito all’avviso prot. 0003350/a03 

del 30/08/2016 per il Progetto “Realizzazione  ambienti digitali: Aula del fare e del pensare” 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-226”. 

 

Alla data di scadenza indicata nell’avviso - 30/09/2016 ore 13,00 è pervenuta una unica 

proposta dalla organizzazione “Fondazione Mondo Digitale” acquista agli atti con prot. 

3940/A03 del 23/09/2016. 

 

Viene compilata, secondo i criteri indicati nell’avviso, la griglia di valutazione che si allega al 

presente verbale e ne fa parte integrante. 

La Proposta formativa presentata dalla FONDAZIONE MONDO DIGITALE viene ritenuta congrua 

per contenuti e conforme ai requisiti richiesti nell’avviso. 
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Si assegna, pertanto, l’incarico di “Addestratore” all’uso delle attrezzature acquistate 

nell’ambito del Progetto di cui in oggetto - secondo il progetto formativo presentato - alla 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE. 

 

           La Dirigente Scolastica - R.U.P. 

                       F.to Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 

f.to Basso Aurora Domenica 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

f.to Paonessa Grazia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


