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Oggetto: Determina di assunzione dell’incarico di COLLAUDATORE da parte del Dirigente Scolastico 

Progetto Codice identificativo 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 – 420 
Titolo dell’intervento “ Ambienti Multimediali” 

Codice CUP progetto: G79J15001150007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione degli ambienti digitali. 
Oggetto della circolare: ”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”. 

VISTA la Nota  prot. n. AOODGEFI/5889 del 30/03/2016 con oggetto;”  Autorizzazione progetto 
e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 finalizzato alla realizzazione delgli ambienti digitali. 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno 1 esperto per svolgere attività di 
PROGETTAZIONE ,1 esperto per svolgere attività di COLLAUDATORE nell’ambito del 
Progetto  

VISTO il bando interno emanato dal Dirigente Scolastico il 106/05/2016 prot. n. 949/C14  
CONSIDERATO che per l’incarico di collaudatore non è stata presentata nessuna domanda; 
 
 

DETERMINA 
 

di assumere direttamente l’incarico di COLLAUDATORE per il progetto PON in oggetto a titolo 
gratuito. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             
                    (Carrara Andrea) 
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