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Prot. n. 2525 /E1h  All’Albo Pretorio online 
 
IC Gozzi-Olivetti 

Torino,  23 maggio 2016      

  

 
Oggetto: 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 – “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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  
- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN - CIG: Z761877529 - CUP: F16J15000900007 
- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali- CIG: ZC1197C39F -  CUP n. 

F16J15001680007 - Nomina del Collaudatore 
 

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 successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 
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,  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/16; 
 

VISTO il Regolamento di Istituto come modificato con delibera n. 3 del 12 febbraio 2016, nel quale si 
rinviene la disciplina delle modalità di attuazione delle procedure in economia; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13.07.2015, rivolto alle Istituzioni  scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle  infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
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  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale  si 
pubblicava la graduatoria dei progetti approvati;   
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida  dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei con tratti pubblici di servizi e  forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”;   
 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che  rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti  e impegno di spesa;     
 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 gennaio 2016 che  rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti  e impegno di spesa della singola  Istituzione Scolastica;   
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.;   
 
VISTA  la Nota MIUR Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 con la quale sono state pubblicate le  
Autorizzazioni relative all’Avviso Ambienti Digitali FESR - PON "Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento";   
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida  dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei con tratti pubblici di servizi e  forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”;   

 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 che  rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti  e impegno di spesa;     
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 che  rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti  e impegno di spesa della singola  Istituzione Scolastica;   
 
RILEVATA l’esigenza di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
collaudatore nell’ambito del progetto PON FESR 2014-2020 
 
Vista la candidatura della docente Lorella De Mitri, pervenuta entro i termini, in risposta all’avviso di 

selezione pubblicato all’Albo pretorio della scuola recante numero di Prot. 2394/E1h del 16 maggio 
2016   

NOMINA 
 
La signora Lorella De Mitri Collaudatore per l’attività in oggetto. 
 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 16 ore e la misura del compenso è stabilita in € 284,70   

omnicomprensivi, commisurati all’attività effettivamente svolta. 
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio sul sito di questo Istituto. 
 
    La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 


