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Agli Atti 
All’Albo 

Al prof. Lorenzo Strizzi 
 
Prot. n. 2704 
 
Oggetto: Nomina/lettera di incarico in qualità di esperto interno Collaudatore per Progetto / Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-65.  

CUP: D76J15001560007  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "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; 
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  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. 
Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;   

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria" e Allegati. 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti N. 4 del 07/06/2016 e la delibera Consiglio d'Istituto n. 3 del 
15/06/2016 per l’assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto per 

l'attività di Progettazione e Collaudo; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15/06/2016 che ha approvato i criteri per il reclutamento di 

un esperto interno; 



VISTO l’avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale esperto 
progettista e collaudatore emanato in data 19 settembre 2016; 

VISTA L’unica domanda pervenuta, che peraltro soddisfa tutti i requisiti richiesti nell’avviso; 
VISTO che, poiché́ è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 

l’individuazione del Collaudatore, pertanto non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla 
pubblicazione all’albo dell’esito della selezione; 

DATA    la valutazione dei titoli effettuata dal DS sulla base dei titoli e delle esperienze dichiarate, come da 
decreto Dirigenziale Prot N. 2704 del 04/10/2016; 

 
NOMINA 

 
Il prof. Lorenzo Strizzi quale collaudatore per la realizzazione del Progetto di cui sopra, secondo gli obiettivi, le 
finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica. 
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuto, come da Avviso, un compenso onnicomprensivo 
pari a €. 220.00. 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto. 

Assisi, 4 ottobre 2016 

IL CONTRAENTE La Dirigente Scolastica 
Prof. Lorenzo Strizzi Francesca Alunni 


