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Prot. n 2906 c14b

VALSTAGNA, 17/10/2016

Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di COLLAUDATORE
Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-232

- CUP: H16J15001640007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale(avviso Miur prot. AOODGEFID / 9035 del 13 luglio
2015);
VISTA la nota Miur prot. di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
prot. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 finalizzato alla realizzazione Spazi alternativi –Aule aumentate
dalla Tecnologia,
VISTE le Disposizioni per l’attuazione dei Progetti prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI 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;
VISTA la delibera n.466 del 20 aprile 2016 di integrazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale viene inserito il progetto in questione autorizzato e finanziato al Progetto P
10;
VISTO l’avviso di selezione del collaudatore personale interno in data 12 settembre 2016 prot. 2532;
PRESO ATTO che le spese relative al Collaudatore rientrano nelle voci di costo “spese generali”
nell’ambito del progetto di realizzazione di Spazi alternativi –Aule aumentate dalla Tecnologia;

Vista la nomina provvisoria del 03/10/2016;
DECRETA
L’assegnazione definitiva dell’incarico di collaudatore alla docente prof. Gobbo Olimpia -docente di
scuola secondaria sede di Valstagna.
Alla docente spettano i compensi previsti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla Carraro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D,Lgs. N. 39/1993

