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Alla docente Giovanna Dordoni 
 

All’albo 
Al sito web 

Agli Atti 
 

 

 

Progetto: Incarico interno collaudatore 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-171 La scuola Morzenti si rinnova 

 

CUP: D26J15002210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

 

VISTA  la Circolare prot. n. AOODGEFID/31750 Roma, 25/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV 

Fondi Strutturali Europei  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto. 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti relativa all’approvazione del Piano Integrato d’Istituto; 

 

VISTA  la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 15/09/2017 relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

 

VISTO   il D.Lgs 50/2016  Nuovo codice dei contratti pubblici; 
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VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO   l’art.34 del D.I. 44/2001; 
 

 

 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

 

RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento della/e attività di 

ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo nell'ambito del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-171 La scuola Morzenti si rinnova; 

 

VISTO il bando interno prot.n. 855/IV 5 del 23 febbraio 2018; 

 

 

VISTA la documentazione presentata in data 27/02/2018, prot.n.  902/IV 5, dalla docente Giovanna 

Dordoni; 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

LO-2017-171 La scuola Morzenti si rinnova con compenso totale lordo onnicomprensivo massimo di € 

240,00 (euro duecento quaranta/00), alla docente Giovanna Dordoni 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Enrico Pallotta 
   firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 3 9/1993 
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