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Prot. n.1415/a15

Botticino, 18/05/2016
All’Albo online
Alla Dsga

OGGETTO:determina per l’individuazione di esperto collaudatore – Programma Operativo
Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-66 “ un
labor@torio per tutti e uno per tutto”. CUP :B26J15001430007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 d’Istituto n.20 del 17/12/2014 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.

VISTE

la delibera N. 7 del Collegio dei Docenti e la delib. N. 21 del Consiglio di Istituto del
05/11/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e
Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 08/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2016/2018;

VISTO

il verbale del Consiglio d’Istituto n. 5 del 27/01/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE –
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici: 10.8.1.A3;

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, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;
VISTE

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 21/04/2016, di assunzione in Bilancio del Progetto
autorizzato e finanziato e della delibera n. 13 del 21/04/2016 di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico
di esperto Collaudatore del PON FESR;

VISTO

il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto approvato con delibera n° 11 del 21
Aprile 2016;

CONSIDERATO che l’avviso di selezione per il reclutamento di esperti interni e/o esterni

all’istituzione scolastica prot. n. 1199/a15 del 28/04/2016 è andato deserto;
VISTA

la disponibilità della ditta Servonet di Botticini Livio e Lonati Stefano & C. snc, assunta al
prot. con n. 1415/a15 del 17/05/2016 , a svolgere tale tipo di attività;

CONSIDERATO che la ditta suddetta collabora con la scuola per l’assistenza informatica e la
manutenzione dei laboratori dei plessi facenti parte dell’Istituto Comprensivo nonché della
Segreteria;
CONSIDERATO inoltre, che al suo interno opera personale avente i requisiti richiesti dall’avviso di
selezione idonei alla figura di collaudatore nonché comprovata esperienza e professionalità

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di affidare alla ditta Servonet di Botticini Livio e Lonati Stefano & C. snc l’incarico di
collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-66 “ un labor@torio per
tutti e uno per tutto”.
Art. 3
L’importo massimo per l’incarico di collaudatore, debitamente documentato, sarà di € 150,00
omnicomprensivi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Speranza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n.
39/1993)

