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Prot. n./ Zap. št. 755/16 B 14

Trieste /Trst, 29. 3. 2016

Alla prof. Magnani Patrizia
Al Sito Web
All’Albo
Agli Atti
DECRETO PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
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

VISTA

VISTE

il bando PON FESR prot.n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave”;
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. […]”
la Delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 e la Delibera n.
140 de Consiglio d'Istituto del 08/10/2015 con la quale è stato approvato

VISTE
CONSIDERATO
VISTE

VISTO
VISTO

il progetto PON 2014-2020 per l’ampliamento della rete wi-fi;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e
selezionare personale esperto, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 11/02/2016, di approvazione
dei criteri di comparazione dei curricula dei candidati cui conferire
l’incarico di esperto Progettista e/o Collaudatore del PON FESR
autorizzato;
l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e
Collaudatore emanato il 25/02/2016 (prot. 435/16 B 14)
il verbale di valutazione della Commissione nominata ad hoc (prot. n.
612/16 B 14 del 12/03/2016) appositamente costituito e presieduto dal
Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli ed esperienze;

DECRETA
la nomina di n.1 esperto Collaudatore per il PON FESR in oggetto nella persona dell’ins.
Magnani Patrizia, docente a T.D. presso questa Istituzione scolastica. Per lo svolgimento della
predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, sarà
corrisposto all’ins. Magnani Patrizia un compenso pari a €. 150,00 (centocinquanta/00) lordo
stato.

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

