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Prot.                                                                                                                     Palermo,  

All’Ins. Battaglia Giuseppina 

All’Albo on line 

Al sito 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN -  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; 

CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.A. n° 895/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” consentono di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti; 

VISTA la nota prot. n.  AOODGAI /1770 del 20 marzo 2016 trasmessa dal MIUR Dipartimento per 

l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV, con la quale è stato comunicato 

l’approvazione e l’autorizzazione all’espletamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-344 di                

€ 18.455,00 presentato da questa  Istituzione Scolastica nell’ambito dei FESR; 

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

Europei 2014/2020; 

VISTA le delibere degli organi collegiali d’Istituto; 

VISTO il P.O.F. a.s. 2015/2016; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo sulla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 

da parte del Dirigente, dei contratti di prestazione d’opera con esperti, per particolari attività  (art. 33 D.I. 

n.44/2001); 

VISTO il D. Lgs 50/2016 art. 31 comma 8 e art. 102; 

VISTA  la L. 244/2007 art. 3 comma 18 e comma 54; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale FESR “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” è necessario reperire e selezionare personale esperto; 

VISTO il Bando di reclutamento di Esperto collaudatore  prot. n.2242/B32 del 17/05/2016; 

CONSIDERATO che sono pervenute due candidature di cui una di personale interno ed una da parte di un 

esterno,  

 

DECRETA 

 

di assegnare l’incarico di  Collaudatore per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-344  all’ Ins. Battaglia 

Giuseppina. 

 

       F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Anna de Laurentiis 

 

 


