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Prot. /IV-05 
Piove di Sacco, 27/04/2021 

 
CUP H51D20000490006 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 
Titolo modulo: “Diritto allo studio” 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE  

DI COLLAUDATORE INTERNO 

A TITOLO NON ONEROSO 
 

Il giorno ventisette del mese di Aprile, dell’anno 2021, alle ore 12:30, nei locali della 
presidenza dell’IC Piove di Sacco 2 – Via S. Francesco, 2 Piove di Sacco PD, il Dirigente 
scolastico, Elisabetta Tiengo, componente unico della Commissione per la valutazione 

delle istanze pervenute per la nomina del Collaudatore del Progetto 10.2.2A-FSEPON-
VE-2020-212 di cui all’oggetto, procede alla disamina dei seguenti documenti: 

 
- l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 
- la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione VENETO; 
- la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

- il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 prot. 6816/IV-5 di assunzione a bilancio del 
finanziamento autorizzato, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2020; 

- l’avviso interno dell’I.C.S Piove di Sacco 2 prot. n. 3552/IV-5 del 15/04/2021 con il 

quale si invitava il personale della scuola a presentare istanza di partecipazione 

all’assegnazione dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-

VE-2020-212. 
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PRESO ATTO che entro i termini previsti da suddetto avviso, è pervenuta una sola 

candidatura di personale interno: quella del prof. Occhi Francesco, prot. n. 3814/IV-05 
del 22/04/2021. 

 
 

Il Dirigente Scolastico, esaminata l’istanza e i documenti a corredo della stessa, ritiene il 
prof. Occhi Francesco idoneo ad assume l’incarico di collaudatore dei devices da 
assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni individuati con proprio decreto prot. n. 

3554/IV-05 del 15/04/2021 nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 - 
Titolo modulo: “Diritto allo studio” 

 
Terminata la valutazione, alle ore 13:00 la seduta è chiusa  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 

 


