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All’albo 
 

 

Oggetto: Determina per  reclutamento di esperto  collaudatore . 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne””-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-VE- 2020-257 
CUP E72G20000450001-  

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente  

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n 72  del 28/11/2014  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 “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””; 

 

 
    VISTA la nota MIUR prot.AOODGEFID-10465 del 5/5/2020  relativa all’approvazione del progetto di cui in 

oggetto; 
  
RILEVATA necessità  da  impiegare  n. 01  esperti   per  svolgere attività  di collaudatore nell’ambito  del 

progetto  finalizzato alla realizzazione di ambienti  digitali; 

VISTO che è necessario verificare se all’interno dell’Istituzione scolastica siano presenti le  

professionalità di cui in oggetto; 





 

 

 

DETERMINA  

 

 
nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne””-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-VE- 2020-257,, l’indizione della selezione riferita a 
personale interno,  per l’affidamento dell’incarico di collaudatore. 
L’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia stabilita sulla base del piano di ripartizione delle 
spese previsto nel progetto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Silvia Del Monte 

 


