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Prot. 4241/4.1.o

Portogruaro, 30.08.2016
Al Sito Albo pretorio Progetti
PON
All’Albo on line

Programma Operativo Regionale 2014/2020
“Ambienti per l'apprendimento”
CUP E36J15001580007 CIG.Z451A08EB1
Importo autorizzato: 18.124,22 (diciottomilacentoventiquattro/22)
Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225.
OGGETTO: Incarico collaudatore per progetto FESRPON VE-2015- 225.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999, 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 il PON -Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001"Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali; 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;
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento
perla Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV -per la realizzazione del progetto denominato
“Aule aumentate – Lim inclusive” - Codice Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON VE-2015- 225;
VISTA la delibera del C.di I. n.24 del 20/04/2016 di variazione in bilancio 2016 della somma
prevista e pari ad € 18.124,22, in seguito all’autorizzazione di progetto MIUR prot.n.
AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, relativamente all'esercizio finanziario 2016;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai progetti FESR;
VISTO l’avviso interno (prot.4007/2.1.a del 3.8.2016) riservato esclusivamente al personale
dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui
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affidare l’incarico per il collaudo delle forniture del PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-225;
CONSIDERATO che alla data della scadenza di presentazione delle nomine è pervenuta solo la
candidatura della docente Cutugno Maria Giovanna che possiede i requisiti richiesti nel bando;
DECRETA
la nomina della docente Cutugno Maria Giovanna C.F. CTGMGV64C68E473H quale esperto
collaudatore per il PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-225 per le seguenti attività:
• collaudo delle attrezzature acquistate;
• verificare la piena corrispondenza, spese in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• redigere i verbali del collaudo finale;
Al termine delle attività previste al collaudatore Cutugno Giovanna verrà corrisposto un compenso lordo dalle ritenute previdenziali e fiscali di € 142,55 che saranno corrisposte all’effettivo
svolgimento delle attività richieste e una volta accreditati effettivamente a questa Scuola i relativi finanziamenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Mariella Zanco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3,
comma 2 D.Lvo n. 39/93)
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