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Prot. n. 754/16 B 14

Trieste /Trst, 29. 3. 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’INCARICO DI ESPERTO
COLLAUDATORE A PERSONALE INTERNO
Progetto Fondi Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II Avviso LAN/WLAN
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015.
Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-36
Codice CUP: B96J15001260007
Codice CIG: ZE518CAC15
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

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 d’Istituto n. 136 del 08 ottobre 2015 con la quale è
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 11/02/2016, di approvazione
del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;

VISTA

la formale assunzione al bilancio Prot. n.. 339/16 B 14 del 17. 2. 2016, del
finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-36; “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” - finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”;

VISTO

l'avviso
di
selezione
Prot.
n.
435/16
B
14
comunicato il giorno 25/02/2016 mediante affissione all'Albo dell'Istituto
per il reclutamento di personale interno per il Progetto: Programma
Operativo Nazionale 2014/2020 – PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON- FR2015-36 "La scuola digitale” da impiegare nella realizzazione del Piano
Integrato di Istituto rispettivamente per le attività di n.1 figura per lo
svolgimento dell’attività di Collaudatore;

CONSIDERATO che il termine utile per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno
11/03/2016 alle ore 12.00;
VISTO

il dispositivo di aggiudicazione provvisoria Prot. n. 613/16 B 14
del 14/03/2016 pubblicato all’Albo in pari data;

CONSIDERATO che non sono stati inoltrati ricorsi o reclami avverso il decreto di

aggiudicazione provvisoria di cui sopra nei termini indicati

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva dell’Incarico di Esperto Progettista del Progetto: Programma
Operativo Nazionale 2014/2020 – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-36, di cui in
oggetto, a Patrizia Magnani docente a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo
Vladimir Bartol. Il presente Decreto di aggiudicazione definitiva viene conservato nel fascicolo
del Progetto 10.8.1.A2- FESRPON-EM-2015-98. L’importo massimo corrisposto per l’incarico di
collaudatore sarà di €. 150,00 (centocinquanta/00) lordo stato. Gli importi sopra indicati, si
intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
Il presente Decreto di aggiudicazione definitiva viene reso pubblico mediante pubblicazione
all'albo on-line e nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito
web: http://www.sibartol.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Carolina Visentin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Lgs.39/1993

