Prot.n. 351/A24

Castrolibero 3. 10. 2016

Al Sito Web
All’Albo
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 FONDOEUROPEODI
SVILUPPOREGIONALE(FESR)PROGRAMMAOPERATIVONAZIONALE “PER LA
SCUOLA–COMPETENZEE AMBIENTIPERL’APPRENDIMENTO” ASSEII–
INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE AZIONE10.8.1–MODULO A1 “–
PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI CODICE PROGETTO 10.8.1A3-FESR PON-CL-2015-185

Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'INCARICO DI ESPERTO
COLLAUDATORE per la realizzazione di Ambienti Digitali
CODICEPROGETTO:10.8.1.A3-FESR PON-185 CUP: H36J15001620007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR - Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/015 finalizzato alla realizzazione,
di ambienti digitali - 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 MIUR - prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 relativa alla pubblicazione, sul sito
dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti
finanziabili;
VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 con la quale è stato comunicato
l'impegno finanziario del progetto "10.8.1 A3-FESR PON-;
VISTO l’avviso Prot. n. 346 del 19/ 0 9 / 2 0 1 6 con cui è stato comunicato l’avvio della procedura
finalizzata alla selezione per il reclutamento di un esperto Collaudatore per la realizzazione del
progetto PON autorizzato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016;
VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione e impegno di spesa del progetto "10.8.1 A3- FESR PON-CL-2015-185;
VISTO il Decreto n.348 Prot. n.4564/A24 del28/09/2016-Graduatoria Provvisoria incarico di

Collaudatore del Progetto 10.8.1A3- FESR PON-CL-2015-185;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d'Istituto FESR Azione 10.8.1
"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave" è stato necessario reperire e selezionare personale
esperto esterno;
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 consentono di stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti esterni;
DECRETA
di assegnare in via definitiva, l’incarico di collaudatore all’Ing. Curcio Vincenzo.
Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna, all’albo e sul sito web della scuola.
l'Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente l'aspirante individuato che,
considerata l'urgenza, dovrà presentarsi quanto prima.
La liquidazione del compenso spettante, così come previsto dal progetto, avverrà alla conclusione
delle attività ea seguito dell'effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione
Scolastica.
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all'Albo della Sede e al sito web della
Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, c. 2 D. L.vo n. 39/93

