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Prot. n. 6351/B18 

Todi, 24/09/2016 

Al Sito web della Scuola 

Agli Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2014-

2020; 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche “ e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento dell’Autonomia”, concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.; 

CONSIDERATO  che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 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 del Consiglio di Circolo n. 3 del 27/11/2014 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da 

utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 39 del 09/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’a.s. 

2015/2016; 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15 ottobre 2015, per la presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 

Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di Ambienti digitali – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di adeguato 

profilo professionale come disposto nell’Avviso pubblico al capitolo: 3.6 AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE – Spese 

ammissibili per voci di costo – F.Collaudo; 

VISTO il verbale della Commissione per l’individuazione dei criteri per la valutazione di un Esperto collaudatore 

Progetto PON, prot. n. 6249/B18 del 20/09/2016, 

 

INDICE 

 

 La procedura di individuazione di un esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto PON FESR 2014-2020 

Ambienti digitali, mediante avviso pubblico per la presentazione di candidature rivolto al personale interno 

dell’Istituzione Scolastica;  

 la pubblicazione sul sito web dell’Istituto dell’avviso per la presentazione di candidature, allegato al presente 

provvedimento, che costituisce parte integrante, con decorrenza dal  24 settembre 2016.   

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Silvana Raggetti  
                                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)                                                         
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