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OGGETTO: Incarico Collaudatore Interno

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-70
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss..mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99 relativo a norme in materia di autonomia 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;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo specifico 10.8 Diffusione 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 del PON "Programma Operativo
Nazionale2014IT05M2OP001" "Per la scuola -competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-70 “Didattic@ digitale: inclusione e
competenze”;
VISTO l’Avviso Prot. n7534/ B18, pubblicato sul sito web della scuola in data 07/11/2016 per la selezione, tra il
personale interno, per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3- FESRPONSA-2015-70 “Didattic@ digitale: inclusione e competenze”;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 22/11/2016, Prot. n.7985/B18;
DECRETA
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l’aggiudicazione dell’Incarico di Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A3- FESRPON- SA-2015-70
“Didattic@ digitale: inclusione e competenze” per la nostra scuola, all’Ins. Pau Antonietta. I costi
relativi all’attività saranno rapportati a costi orari unitari e potranno riguardare soltanto attività prestate
oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento
che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per
l’intera durata del progetto. La misura del compenso orario è di € 23,22 onnicomprensivo per un totale
complessivo di € 200,00 e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Giovanna Porru

