D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 081 5092022
e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
sito web:http://www.8circologiugliano.gov.it/
CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE362001 CODICE FISCALE: 95093400638

Prot. 2056/B18 – 25/03/2016
Al Sito Web
All’albo Pretorio
Agli Atti della Scuola
Alla Dott.ssa Calabretta Milena
e-mail: calabretta.mi@gmail.com

OGGETTO:

Decreto di aggiudicazione per incarico di collaudatore annualità 2016 – Progetto PON codice:
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-644

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. ; il DPR 275/99, concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche; il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4/22 del 15/02/2016 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e
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 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. 5 del 29/09/2015 con la quale è stato approvato il POF per l'anno
scolastico2015-2016;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1705 Roma, 15/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 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” del PON " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera n.2/22 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 nel
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale Esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTO l’avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 25/02/2016
(prot. n. 993/B18.);
VALUTATA l’idoneità delle candidature sulla base dei criteri previsti dal bando;
VISTO il verbale della commissione appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, per la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata
dagli OO.CC. competenti
DECRETA
L’assegnazione definitiva dell’incarico di collaudatore alla dott.ssa Calabretta Milena.
Il compenso per lo svolgimento della predetta funzione sarà corrisposto, quando saranno effettivamente accreditati a
questa scuola i relativi finanziamenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Formisano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

