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All’Albo on line dell’Istituto 
Al Sito Web 
 

Oggetto :  Determina di assunzione dell’incarico di Collaudatore da parte del Dirigente    
   Scolastico Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 –  
               Codice  CUP D76J15005070007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il D.lgs n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
Visto  il D.I. n. 44/2001 concernente "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 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;  

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 delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 28/11/2017 con la quale è stato 
approvato il POF per l’a.s. 2017/18;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 09/03/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - 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” ed il relativo finanziamento;  

Rilevata  la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per quella di 
collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato  

Viste  le norma stabilite nelle linee guida per la realizzazione del progetto in 
oggetto; 

Visto  l’Avviso interno per la selezione di n. 1 collaudatore nell’ambito dei progetti 
FESR 2014-2020  - Avviso prot. n. 8575/B15 del 29/12/2017;  

Considerato che per l’incarico di collaudatore non è stata presentata nessuna domanda; 
Considerato che il Dirigente Scolastico è in possesso dei requisiti e dell’esperienza  richiesti 

dal citato avviso;  
Ritenuto  non necessario ricorrere alla selezione di un esperto collaudatore esterno 

anche per la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 
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DETERMINA 

 

di assumere direttamente l’incarico di collaudatore per il progetto PON in oggetto.  

In assenza di ricorsi l’assunzione dell’incarico diventerà definitiva a partire dal 7 giorno 
successivo alla pubblicazione del seguente atto. 

 
 
  
 

 
 

     Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Elisabetta  PUSTETTO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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