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PROT. N. 4847 VII.6  

Civitanova Marche, 12/08/ 2020 

 

 

 

 

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 Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 

Titolo progetto: NESSUNO ESCLUSO 
CUP: E72G20000860007 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale in oggetto; 

 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10449 del 05/05/2020 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 
(Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 importo complessivo 
autorizzato: € 12.975,60; 
 

VISTA  la delibera n.4  del Consiglio di Istituto del 13/05/2020 di assunzione a bilancio per 

l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento di €  12.975,60 pervenuto a seguito di autorizzazione 

del Progetto PON codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 dal titolo “Nessuno 

escluso”; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del  progetto in oggetto prevede la fase 

conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 

VISTO  l’avviso rivolto al personale interno all’Istituto pubblicato in data 24-07-2020 con Prot. N. 

4681 VII.6; 
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VISTO che in risposta all’avviso rivolto al personale interno all’Istituto pubblicato è pervenuta una 

sola  candidatura; 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

DETERMINA  

 

 

• di non procedere alla  nomina di una commissione per la valutazione della  candidatura  in 

risposta all’avviso pubblico   Prot. N. 4681 VII.6 del  24-07-2020  in quanto pervenuta una 

sola  candidatura  da parte della docente Silvia Biondi; 

 

• di   procedere  personalmente ad analizzare e valutare la stessa. 

 
                                                                   
      
 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 

Firmato digitalmente 
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