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All’ a.t. Roberto GIANNUZZI
Al SITO WEB
Progetto : ANOTHER BRICK IN THE WALL
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) Obiettivo specifico
10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10447 del
05/05/2020 della Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione e relativo impegno di spesa di questa
Istituzione Scolastica
Codice id. Progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-85
CUP: B22G20000850007

NOMINA PROVVISORIA
COLLAUDATORE
VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato
nell’ambito del 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) Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
VISTA la candidatura n. 106048 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in data
26/04/2020
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 della Direzione Generale per i
Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del
Ministero dell’Istruzione e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice id. Progetto
10.8.6A-FESRPON-LI-2020-85);
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell’attività negoziale delle
Istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative…”con la quale l’AdG
formula raccomandazioni nei confronti delle II.SS. beneficiarie di risorse derivanti da fondi comunitari al
fine dell’adeguamento delle attività negoziali alle nuove disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018;
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti ” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815
del 02-08-2017;
RITENUTO che tale nota stabilisce che “per il reclutamento del personale Esperto, preliminarmente,
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo
docente le risorse professionali di cui si ha necessità”;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è stato necessario reperire figure
professionali specifiche
VISTO il bando emanato per il reclutamento di numero un collaudatore prot. 2121 del 9 giugno 2020
VISTA la costituzione della commissione prot. 2233 del 12 giugno 2010;

VISTO il verbale della commissione tecnica per la valutazione delle candidature prot.2240 del 13 giugno
2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
la nomina provvisoria di COLLAUDATORE all’assistente tecnico Roberto GIANNUZZI.

Avverso la presente assegnazione è esperibile impugnativa entro mercoledì 17 giugno 2020.

Il Dirigente Scolastico
dott. Giuseppe Monticone
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo a firma autografa

