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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Realizzazione ambienti

digitali 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-116
CUP: G76J15002420007

Oggetto: Decreto di aggiudicazione incarico esperto interno Collaudatore relativo al 
progetto PON “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-116 CUP G76J15002420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto l’avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  la  realizzazione  di
ambienti  digitali,  Prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015.  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  di  settore  e  per l’apprendimento  delle  competenze
chiave.

 VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 
relativo finanziamento;

 Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di  investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il  Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

 Viste le linee guida emanate con Prot. n. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016;
 Visto il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
 Visto il D.I. 1/02/2001, n. 44 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
 Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 Vista la delibera n 87 del 22/09/2017 di assunzione in bilancio nella quale è inserito il 

Progetto autorizzato e finanziato;
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 15/01/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato  P 10 - 
PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”;

 VISTA la determina dirigenziale n. 17/U del 19/01/2018 di avvio della procedura di affidamento
del progetto di cui all'avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, PON “Per la Scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -FESR Asse II obiettivo specifico 
10.8 Azione 10.8.1, dove si dà avvio alla procedura di acquisto e ai criteri da adottare per la 
fornitura di attrezzature informatiche e arredi modulari ;

 VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 
07/03/2018 con nota prot. n.1121/A03 e la relativa data di scadenza di presentazione delle 
istanze prevista per il giorno 24/03/2018 con avviso pubblicato sull’albo on-line dell’Istituto; 

 CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura da parte del docente interno 
Vincenza Mancino;
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 CONSIDERATO che in base alla valutazione del curricolo presentato il Prof. Vincenzo 
Mancino ha i requisiti richiesti per l’incarico di COLLAUDATORE;

DISPONE IL CONFERIMENTO

nell’ambito del PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-116 CUP G76J15002420007 dell’incarico 
di COLLAUDATORE all’esperto interno Prof. Vincenzo Mancino

Seguirà lettera d’incarico.

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Callegari

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.L.vo n.39/1993
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