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Prot. N. 1907/C14
Lograto, 28/07/2016
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”. –
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Sottoazione 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-291 – Progetto “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ”
Decreto di nomina del Sig. Lonardini Valter come COLLAUDATORE del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-291
CUP: G36J16000590007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI
gli artt. 33 e 40 del d.i. n.44/2001 che consentono di stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti;
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 “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”;
VISTE
le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
pubblicate con nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/1/2016;
VISTA
l’“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali ”
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE
la delibera N° 18 del Collegio dei Docenti del 16/11/2015 e la delibera n° 160 del Consiglio d’Istituto del
21/11/2015 con il quale si esprimono favorevolmente in merito all’adesione al bando PON FESR prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto per
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l’attività di collaudo;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 172 del 13/05/2016 di approvazione dei criteri per la scelta di esperti
interni ed esterni nell’ambito delle azioni PON;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
CONSIDERATO

che in sede di presentazione della candidatura tra le voci di costo presenti nella Sez. Spese Generali
nulla è stato stanziato per il Collaudo, a beneficio dell’implementazione della Sez. Forniture;

CONSIDERATO

le esperienze pregresse ed i titoli in possesso del DSGA Lonardini Valter dell’Istituto Comprensivo di
Lograto

NOMINA
Il Sig. Lonardini Valter nato il 20-08-1960 a Poncarale e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di
Lograto, C.F. LNRVTR60M20G818C, come collaudatore del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-291.
Sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività di collaudo.

Il D.S.G.A.
Valter Lonardini

Il Dirigente Scolastico
Abrami Maria Angela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993

