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CUP C76J15001520007
Determina n° 35

Foggia, 20 luglio 2016
All’ALBO dell’Istituto
Al Sito web

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE
PROGETTO PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301
La Dirigente Scolastica
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il D.Lgs 50/2016
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
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;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 del MIUR. n. prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di autorizzazione e
impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico n° AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015
ed il relativo finanziamento di € 22.000,00;
VISTE
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 27/04/2016 relativa all’assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;
VISTA
la propria determina n° 23 del 6 maggio 2016 con cui si è stabilito di procedere
all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto mediante avviso rivolto al solo personale
interno;
VISTO
l'avviso pubblico prot. n° 0003858/B-32 del 7 luglio 2016 finalizzato alla selezione di n.
1 esperto interno cui affidare l’incarico di collaudatore delle attrezzature;
VISTO
Il verbale relativo alla comparazione dei curricula redatto in data 19 luglio 2016;
PRESO ATTO che alla data prevista dall’avviso pubblico è pervenuta all’ufficio di protocollo una sola
domanda da parte dell’ ins. Maria Antonietta Frisotti, docente con incarico a t.i. in servizio
preso questa scuola

-

-

-

DETERMINA
di approvare le premesse nella loro interezza
di approvare il verbale relativo alla comparazione dei curricula redatto in data 19 luglio 2016
– prot. n° 0003865/B 32
di aggiudicare definitivamente, in quanto unica concorrente e in possesso dei requisiti
richiesti, a favore dell’ins. Maria Antonietta Frisotti, nata a Foggia il 19.09.1954, docente con
incarico a t.i. in servizio presso questa scuola l’incarico di collaudatore per il progetto PON
FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301- Ambienti Digitali
di affidare all’ins. Maria Antonietta Frisotti, nata a Foggia il 19.09.1954 l’incarico di
collaudatore per il progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301- Ambienti
Digitali per un corrispettivo non superiore a € 220,00 onnicomprensivi; con l’ins Maria
Antonietta Frisotti sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera.
di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di
competenza;
di pubblicare in data odierna all'Albo e al sito internet dell'Istituzione scolastica la presente
determinazione;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI

