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Al Sito Web della scuola -Albo             

         Atti 

 Oggetto:  Determina procedura di affidamento incarico n.1 esperto  interno  COLLAUDATORE per 

la realizzazione del progetto PON 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 PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-249  -   CUP: J22G20000460007  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 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 Programma Annuale e.f. 2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 ministeriale Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto:  

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”; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 832/U del 11/05/2020) relativo al progetto in oggetto;   

Visto il Regolamento di Istituto; 

Rilevata  la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di un Collaudatore  per lo 

svolgimento del progetto autorizzato;   

DATO ATTO  che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento relativo 

al progetto autorizzato e finanziato codice identificativo  10.8.6A- FESRPON-LO-2020-249 

 

DETERMINA 

 
1.L’Avvio delle procedure di affidamento dell’incarico di N. 1 Esperto interno Collaudatore, per le attività 

riferite al progetto PON titolo “Avanti tutti” codice 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-249, 

2. La procedura di selezione sarà effettuata mediante l’emissione di un Avviso, per il reclutamento di n.1 Esperto, 

rivolto al personale interno all’Istituto Comprensivo Statale di “VIA BRIANZA” .  

3.L’assunzione come Dirigente Scolastico pro-tempore del ruolo di RUP Responsabile Unico del Procedimento per 

la realizzazione degli interventi relativi al PON – FESR in oggetto.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica e sul Sito Web 

 

        La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Stefania GIACALONE                        
. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BRIANZA - BOLLATE
C.F. 80102610153 C.M. MIIC8A800L
AOO_MICC8A800L - Segreteria

Prot. 0001075/U del 09/06/2020 20:09:47VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:miic8a800l@pec.istruzione.it
mailto:miic8a800l@istruzione.it
mailto:scuolamedialeopardi@icbrianza.it

		2020-06-09T20:08:58+0200
	STEFANIA CATERINA GIACALONE




