
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE .

Protocollo numero:  3002 / 2020
Data registrazione:  07/09/2020

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato: 

smbprn_00000854_Microsoft_Word_-_dichiarazione_assenza_ricorso_g-job_844.pdf
IPA/AOO:  istsc_vric89300a

Oggetto: dichiarazione non esistenza di ricorsi avverso la graduatoria provvisoria per la nomina
di n. 1 collaudatore interno progetto PON smart class

Destinatario:
albo della scuola - sito web

Ufficio/Assegnatario: 

Protocollato in:

Titolo:  4 - GESTIONE FINANZIARIA
Classe:  1 - Bilancio

Sottoclasse:  s - Collaboratori esterni (esperti, relatori, consulenti, ecc.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNA VENETA 

SCUOLA DELL�INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Sede Legale: Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta (VR) - C.F. 91017190231 
tel. 0442/85170 - fax 0442/419294 - e-mail: vric89300a@istruzione.it - PEC vric89300a@pec.istruzione.it   

Sito web: www.iccolognaveneta.edu.it    

 

 

 1

 
CUP: G29E20000820006 

 
Prot. vedere segnatura                                                                                    Cologna V.ta, 07/09/2020  
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 
All’Albo 

 
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 autorizzazione progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-132 

 
 

 

Oggetto: accertamento assenza ricorso avverso la graduatoria provvisoria collaudatore interno 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il 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; 
 
VISTA la  Nota  autorizzativa  del  Ministero  dell’istruzione Prot. n° AOODGEFID/10465  del 05/05/2020, 
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il D.I. N. 129/2018; 
 
VISTO il Regolamento disposto dal sottoscritto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 9 dell’20/06/2020; 
 
VISTO il proprio Avviso interno di selezione di una figura esperta di Collaudatore, prot. n. 2187/4.1.s  del 
31/07/2020; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria di collaudatore interno pubblicata in data 27/08/2020 Prot. n. 2639/4.1.s; 
 

RENDE NOTO 
 
Che non è stato proposto alcun ricorso avverso la graduatoria resa nota con prot. n. 2639/4.1.s  del 
27/08/2020. 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof. Andrea Agostini  
         firmato digitalmente 
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