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   Prot. n. 809 

   Pisa, 3 giugno 2016      A TUTTO IL PERSONALE  

ALBO  
 
OGGETTO: assegnazione incarico di "COLLAUDATORE" a personale interno per la 
realizzazione del progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-296 "Realizzazione 
Ambienti Digitali" - CUP B56J15002030007 

 

IL Dirigente Scolastico dell' I.T.C. "A.PACINOTTI"  

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 
• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 il PON - Programma Operativo Nazionale  “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 d’Istituto, con la quale è stato approvato il POF per l’a.s. 

2015/16; 
 

• VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di 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 - Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – 
Azione 10.8.1; 

 
• VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’e.f. 2016; 

 
• RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento 

dell'attività di “COLLAUDATORE” nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-
296 "Realizzazione Ambienti Digitali; 
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• ESAMINATE le candidature pervenute a seguito dell'apposito avviso emanato da questa 
amministrazione (Prot. n. 771 del 27/05 / 2016), con la successiva pubblicazione delle 
relative graduatorie (Prot. 808 - H/1) 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

ASSEGNA  
 
alla Prof.ssa FORNAI MARIA  l'incarico di “collaudatore” per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-TO-2015-296 "Realizzazione Ambienti Digitali; 

La misura del compenso è stabilita in € 220.00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 

Gli incarichi assegnati dovranno essere svolti in base alle indicazioni del Dirigente Scolastico e del DSGA (e 
comunque nel rispetto dei modi e tempi fissati dai soggetti erogatori dei fondi e/o incaricati dei dovuti controlli 
e monitoraggi). 
 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

ADRIANA PICCIGALLO 
 

 

 

                                          

 

 
 


