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Agli atti 

Al sito 

All’albo 

 

                                                                                                       

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per collaudatore , 

Progetto PON FESR Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e  Ambienti per l’apprendimento 2014-20 

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”.  

CUP E16J16000320007   

 Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183 

 

Il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Programmazione dei Fondi Strutturali europei Avviso Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015, 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”. 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

2014/2020;  

Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria;  

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5891 Roma, 30/03/2016 a valere sull'avviso pubblico del 15/10/2015; 



Vista la delibera n.32 del 20/11/2015  del Collegio Docenti  di inserimento nel POF 2015/16 del progetto PON/FESR 2 - 

12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI  , “Vallauri 3.0”; 

Vista la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 22  del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto PON 

PON/FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI “Vallauri 3.0” ; 

Vista la delibera n.29 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma annuale 

2016; 

Vista la delibera n.48 del  29 /04/2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha inserito nel P.A. 2016 con apposita 

variazione,  il progetto PON FESR PON/FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

“Vallauri 3.0” ; 

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti;  

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

Vistol’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore , prot. 3652P/7                                                                                     

del 26/08/2016                                                                                                 

Vista l’unica candidatura pervenuta con prot. n.3810 del  07/09/2016 da parte del prof. Lino Milita  ; 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

Di affidare  l’incarico di collaudatore  al Prof Lino Milita  

Eventuali reclami potranno essere presentati i termini di cui al bando di reclutamento dopo dichè la 

presente disposizione sarà definitiva. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)                                                    

 

 

 

 

 

 

 


