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AL PROF. SIMIONE LUIGI 
SEDE 

Sito Istituto 

OGGETIO: Conferimento incarico di collaudatore Annualità 2016 - progetto 10.8.1.A3-
FESRPON- LA-2015-80 Laboratori multimediali mobili: La scienza secondo Noi CUP 
186115001810007 

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.mm.ii. ; 

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; 
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 20141T05M20P001 "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. 30 del 14 luglio 2015 con la quale è stato approvato il POF per l'anno 
scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 FESRPON - LA-2015-80 - " Programma Operativo Nazionale 

20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo 

finanziamento ''Asse Il 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 
chiave"Format AdG PON "Per la Scuola" Anno 2015 Regione LAZIO Avviso - 12810 del 

15/10/2015 - FESR - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Sottoazione Tutte le 
sottoazioni Attività 10.8- Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 

VISTA le delibere n. 34 e 35 del 24/05/2016 relative alle modifiche del progetto del progetto FSE 

Laboratori multimedia/i mobili: La scienza secondo Noi e approvazione di modifica al 
Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2016; 

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 Prot. 
n°4628/C14 del 2 1 I O 7 I 2 O 1 6 r i v o I t o a I p e r s o n a I e i n t e r n o ; 

CONSIDERATO che è pervenuta entro il O 4/08/2016 una sola domanda per la figura professionale di 
collaudatore : Prof. Simione Luigi, docente interno dell'istituto; 

Visto la validità della domanda e il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
tenuto conto che nel bando è previsto il conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida; 

Conferisce 

l'incarico di collaudatore al prof. SIMIONE LUIGI progetto 10.8.1.A3- FESRPON- LA-2015-80 

Laboratori multimediali mobili: La scienza secondo Noi CUP J86J15001810007 

La misura del compenso è stabilita in€€ 228,58 (duecentoventotto/58) omnicomprensivo per l'attività 

di collaudatore e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
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