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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse II infrastrutture per l' istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regio nale (FESR).

Obiettivo specifico - 10.8"Diffus ione de lla soc ietà de lla conoscenza ne l mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi'' - Azione 10. 8.18 "Interventi infrastrutturali per 1' innovazione tecnologica, laboratori d i settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave - interventi per la realizzazione di laboratori d i settore, in particolare tecnico
professionali ed artistici" ;

CUP: H87D18000150007
All'Albo

l.l. S. "P. LEVI' QUARTU S.ELENA
Prot. 0002363 del 15 / 03 / 2019
07-06 (Uscita)

Alla prof.ssa Francesca Cugia
Il Dirigente Scolastico

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 Decreto 129/2018, " Regolamento concernente le Istru zioni generali sulla gestione amministrativocontabile 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 2014IT05M20P00l "Per la scuola - competenze e a mbienti
per l 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicemlre 2014 della Commissione
Europea;

VISTA

la

Delibera del Consiglio

d'Istituto n. 40/5 del 23/11/2018

con

la quale è stato approvat a

l'i ntegrazione al PTOF per l'anno scolast ico 2017/2018;

VISTO

l'avviso pubblico del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017 e l'errata corrige, prot.
38316 stessa data, finalizzato al finanziamento di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale a valere sull'o biettivo/azione 10.8.lB del PON - "
Programma Operativo Nazionale 2014JT05M20POOJ "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento - ''Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiaw - interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare
tecnico professionali ed artistici";

VISTO

il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni, delibera del C.L n. 40\4 del
23/11/2017

VISTA

la nota del MlUR prot. n AOODGEFID/3 7944 del 20 aprile 20 18 di approvazione de li 'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8 del PON "Programma Operativo Nazionale 2014II'05M20POOI Per la scuolacompetenze e ambienti per l'apprendimento " con assegnazione del cod. identificativo progetto 10.8.1.B2FESRPON-SA-2018-42;
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VISTA

la delibera n. 41/2 del 12/02/2018 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTA

la determina dirigenziale di acquisizione al Programma Annuale 2018 del finanziamento in oggetto, prot.
n. 3767 del 17/05/2018, CUPH87018000150007

RILEVATA

la necessità di impiegare tra il personale interno, tra gli altri, 1 collaudatore, nell'ambito del progetto
Laboratorio di Chimica per il puntuale collaudo degli acquisti effettuai per l'implementazione di

un laboratorio di chimica per il triennio presso l'I.T.E.T. Levi di via pitz'e' serra snc
VISTO

il bando per l'individuazione della figura summenzionata, prot. 1183 dell'8/2/2019

VISTA

la domanda e il c.v. presentati dalla prof.ssa Francesca Cugia

VISTA

la graduatoria definitiva di merito, prot. 1948 dell'l/3/2019
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico

Incarica
la prof..ssa Francesca Cugia quale Collaudatore di tutta la componentistica installata per il progetto PON in
oggetto. L'incarico di Collaudatore consiste nella verifica puntuale del funzionamento di ogni singolo componente
e dell'insieme delle attrezzature, comprese le opere di adattamento edilizio . Considerato che tutte le installazioni
sono state completate il collaudo potrà essere avviato immediatamente.
La documentazione del collaudo dovrà essere consegnata tempestivamente all'amministrazione entro 20 giorni
dall'accettazione dell'incarico .
Per l'attività in oggetto è previsto , da bando , un riconoscimento massimo di€ 750,00 (lordo Stato}, corrispondente
a circa 32ore di attività aggiuntiva. Il compenso sarà erogato in seguito a presentazione di puntuale relazione di
collaudo e giustificazione delle ore svolte per la procedura stessa, a conclusione del progetto in seguito
all'erogazione del finanziamento ministeriale.

Per accettazione

~~ C!ilc<>e ~ ç,,:z

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi

