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OGGETTO:conferimentodiincaricodiCoLLAL]DATORE,perilPoN

\TSTO

VISTO

\TSTO
VISTO
VISTI

VISTO

YISTO

VISTE

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n' 165 recante 'TJotme generali sull'ordinamento del lavoro alle

JiplnO"-" delta Amministrazioni Pubbliche" e ss'mm'ii;

il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n' 44, concemente " Regolamento concemente le Istmzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275199. concemente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

ì'l;J|ì"rl#fùu, " r303/2013 recanti disposizioni comuni.suiFondi strutrurali e di investimento

europei, il Regolamento (uE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

eilRegolamento(UE)n.|304l20l3relativoalFondoSocialeEuropeo;
ilPoN-ProgrammaoperativoNazionale20l4IT05M2oP00l''Perlascuola-competenzeeambierrtiper
l,apprendimento" approvato con Decisione c(2014) n' 9952' del i7 dicembre 2014 della commissione

i[Xii];-,. n. AooDGEFTD/'281' del 15 ottobre 2015 emanato ne''ambito del programma operativo

Nazionale Plurifondo "Per la scuola- competenze e ambienti per 1'apprendimento";

laDeliberadelconsigliod'Istituton'10del3lIIl2015conlaqualeèstatoadottatoilPoFperl'anno
scorastico 20i5_2016; la Delibera de.1411.12016 di adozione del poF integrato per'anno scolastico

Bologna, 11 luglio 2016

Al prof. Marcello Ravazza- sede

All'albo on line

Alfascicolo PON Rete LAN/WLAN

vrsrA ',itl3;t';"1 MruR prot. n. AOODGEF rDrs'10'7 det2310312016 di Autorizzazionedei progetti ec

vrsrA iTffff:#,t":t"Xl progeno e all'impegno di spesa prot. n. A..DGEF rDn't60 de12010112016 avalert

sull,obieuivo/azione 10.g.1. del poN "programma operativo 20111T05M20P001 "Per la scuola -

competenze e ambienti pu, t'apprnndintenti" ed il relativo finanziamento di 18'500 euro;

YISTA la delibera n. 30 del t+tottzoiedi approvazione del programma Annuale dell'esercizio finanziarir

2016 eta delibera n. 61 del 3010512016di approvazione delle variazioni al Programma Annuale'

RILB'ATA la necessità da impiegare tra il personare interno n.l figura per ro svolgimento della/e attività c

COLLAUDATOREdell,ampliamentolrea|\zzazionedellareteLAN/WLAN;

PRESO ATTO della necessità che la figura del progettista e del collaudatore siano distinte;

VISTO l'avviso Pubblicato in data

\TSTE le istanze Pera/enute:

VlsTAlagraduatoriaprowisoriapubblicataindata4ltrglio2016prot.n.924SlAl'a
\TSTO che non sono peruenuti reclami avverso la suddetta graduatoria;



Tutto cio visto e rilevato. che costituisce parte integrante del presente a'nviso

DECRETA

La nomina di un COLLAUDATORE per il PON FESR Realizzazione/Ampliamento rete LANAVLAN nella persona del
prof. Marcello Ravazza, docente a T. I. presso questa istituzione scolastica.

L'incarico terminerà il30 ottobre2016, data ultima di fine progetto.
Per lo svolgimento della predetta funzione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo pari a € 185,00
Tale compenso verrà conisposto al saldo e non appena saranno accreditati alla scuola i finanziamenti.

ILDIRIGENTE SCOLASNCO
Prof.ssa Roberta Fantinato


