ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI - C.F. 97712730585 C.M. RMIC8EL00C - AOO_RMIC8EL00C - Registro Protocollo

Prot. 0000178/U del 24/01/2018 10:55:59VI.10 - Beni mobili e servizi

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI Via Achille Tedeschi 85-00157 Roma
tel.064504349-fax 0641796301
email rmic8el00c@istruzione.it pec rmic8el00c@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Docente
Armando Ciaccia
SEDE

Oggetto DECRETO DI NOMINA ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO -AMBIENTI PER “Fondi
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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

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 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 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 nota prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 relativa all’ Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di “Ambienti digitali- spazi multimediali e di interazione mediante
dispositivi e strumenti mobili ” Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON –LA-2017 – 178;
VISTA la delibera n. 2 del 07/02/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2017
VISTA la Determina dirigenziale prot. 0003174U del 27 /10/2017 relativa all’ assunzione al
Programma annuale del finanziamento del Progetto PON identificato con codice 10.8.1.A3FESRPON-LA-2017-178;
SENTITO il Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2017

VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per n. 1 figura esperto per lo svolgimento
dell’attività di collaudatore del 12/01/2018 prot.70/U
VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 18/01/2018
DETERMINA
1 Al docente Armando Ciaccia è conferito l’incarico di esperto collaudatore interno.
2 Attività inerenti l’incarico
Provvedere alle azioni di collaudo

Collaborare con il DS e DSGA
Redigere i verbali relativi alla propria attività
3 L’attività inerente l’incarico, svolta fuori dall’orario di servizio, sarà retribuita con compenso
orario, per una cifra complessiva pari a € 200,00 lordo stato. Le ore da retribuire dovranno risultare
da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Claudia Gabrielli

