ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)
__________________________________________________________________________________________
Sottoazione Codice identificativo
Titolo modulo
Importo
Importo autorizzato
Totale autorizzato
progetto1
autorizzato
spese generali
progetto
forniture
10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-94

REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURA

€ 16.835,00

€ 1.665,00

€ 18.500,00

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I86J15001180007
Protocollo 3065/2016/4.1.o del 08/07/2016
Agli Atti
All’ Albo dell’Istituto
Al sito web Area PON
DETERMINA DIRIGENZIALE PER PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE – PROGETTO PON FESR
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il D.P.R. 275 del 08.03.1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
II.SS., ai sensi della legge 59/97;
la legge 59 del 15.03.1997 - 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;
il D. Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.– Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”;
la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con la
quale è stato comunicato l’avviso per la presentazione di proposte per la
realizzazione, ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN – Asse II – 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”;
la Nota M.I.U.R. – prot.A00DGEFID/1773 del 20.01.2016, con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione del progetto ed
il relativo finanziamento: Azione
10.8.1 – Sottoazione A1 – Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-94 – Titolo “Realizzazione di infrastruttura” – Importo totale autorizzato €
18.500,00;
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di
servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate con Nota MIUR prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota MIUR AOODGEFID/2224 del 28 Gennaio 2016 - Pubblicazione delle
"Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti" e del "Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti”;
il PTOF adottato dall’Istituto E. Toti;
il Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto il 14/12/2015;
l a determina dirigenziale, prot. n. 789/C14 del 25 febbraio 2016, di assunzione nel
Programma annuale E.F. 2016 dell’importo finanziato per la realizzazione del
progetto suddetto;
la deliberazione del Consiglio di Istituto del 03/03/2016 di presa d’atto ed approvazione della
assunzione a bilancio del finanziamento per il progetto PON suindicato;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125, co.10, D.L.vo 163/2006 –Codice dei Contratti Pubblici
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21gennaio 2016;
RILEVATA
la necessità di reperire un esperto di comprovata esperienza per svolgere l’attività di
collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1 – Sottoazione A1 10.8.1.A1-FESRPONVE-2015-94;
CONSIDERATO che l’Istituto, per conferire l’incarico di collaudatore, deve preliminarmente rivolgersi al
personale interno alla propria Istituzione Scolastica;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Istituto del 15/06/2016 di approvazione dei criteri per la
selezione dell’esperto collaudatore da individuare per il progetto PON FESR in
questione;
VISTO
l’avviso interno di selezione dell’esperto collaudatore prot. 2637/2016/4.1.o del
16/06/2016;
VISTA
la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande presentate
per l’individuazione dell’esperto interno collaudatore;
VISTI
i lavori della Commissione di cui sopra;
DETERMINA
La pubblicazione all’Albo dell’Istituto e nel sito web www.ictoti.gov.it della graduatoria per il ruolo di
COLLAUDATORE per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94 “Realizzazione di infrastruttura”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg.
dalla data di pubblicazione del presente atto.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993
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GRADUATORIA ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE – PROGETTO PON FESR
Avviso prot. 2637/2016/4.1.o del 16/06/2016

Prog.

Cognome e nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

BOCCASSINI CINZIA

7 punti

F.to Il Dirigente Scolastico
Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

