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Prot. n. 2008/c56 FESR 358                                                                                Capodrise, 07 giugno  2016 

 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web www.icgaglionecapodrise.gov.it 

Al Fascicolo del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 

 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione Incarico COLLAUDATORE  FESR : 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 e dal titolo 

:”NAVIGARE FACILE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 atto alla 

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

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 che rappresenta la formale autorizzazione del 

Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A1- FESRPON-CA-2015-358 e dal 

titolo :”NAVIGARE FACILE”. 
VISTO il Decreto Dirigenziale, del 10/02/2016, prot. n. 491/ c56 FESR 358, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento del Progetto PON/FESR 10.8.1.A1-FESRPONCA-2015-358 dal titolo : 

:”NAVIGARE FACILE”. 
PRESO ATTO che ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del Progetto finanziato , è necessario acquisire 

l’attività del Collaudatore  la cui spesa è prevista nel Progetto P 102 del PA 2016; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 

comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di Personale Interno Collaudatore nell’ambito del Progetto PON/FESR 10.8.1.A1-

FESRPON-CA-2015-358 dal titolo : :”NAVIGARE FACILE”, prot. n. 1599/c56 FESR 358 del 02/05/2016; 

VISTO l’attestazione del DS di valutazione per l’affidamento dell’incarico di  Collaudatore nell’ambito del Progetto PON/FESR 

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 dal titolo : :”NAVIGARE FACILE”.prot. n. 1954/c56 FESR 358 del 30/05/2016; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 2006/c56 FESR 358 del 07/06/2016; 

DECRETA 

L’assegnazione dell’incarico di collaudatore  al prof. TARTAGLIONE FRANCO  nell’ambito del progetto PON/FESR 

10.8.1.A1- FESRPON-CA-2015-358 dal titolo : :”NAVIGARE FACILE”. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria BELFIORE 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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