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Prot. 4794/B32 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.  ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO  i seguenti Regolamenti (CE) 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) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 1014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenza 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25.11.2015  con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto COMUNITA’ IN RETE  10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-26 

per un importo di € 18.440,23 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata, nota prot  677/B32 del 

12.2.2016 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato 

VISTO la nota prot. Prot. 2950/B32 del 1.7.2016 con la quale si invitavano i docenti interessati a 

presentare la propria candidatura per svolgere l’incarico di collaudatore  

VISTA la richiesta dell’interessato prot.3147/B32 del 18.7.2016 
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RILEVATO che è l’unica richiesta pervenuta e che presenta i requisiti richiesti dall’avviso 

 

 

DETERMINA  

 

 

l’ affidamento dell’incarico di Collaudatore delle attrezzature previste dal progetto LA PON  

COMUNITA’ IN RETE  10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-26 al prof. Formica Fulvio 

La misura del compenso è stabilita in € 220 ornnicornprensivi 

 

Napoli 20.10.2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Pasquale VITIELLO 

Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 


