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Prot.n. 2256 C/06 dell’11/06/2016 

 

 Progetto: 10.8.1.A1.- FESRPON-LA-2015-366 “ Una scuola aperta e libera in rete” . 
Codice CUP:B56J15001550007   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento”2014-2020 
(FESR) 
  
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID del  20/01/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del 
PON FESR “Azione 10.8.1.A : “ Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”:  
 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  
Progetto: 10.8.1.A1.- FESRPON-LA-2015-366 “ Una scuola aperta e libera in rete”   
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 12/02/2016 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 
 
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; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 
VISTO il bando interno per il reclutamento del collaudatore del 06/05/2016 n. Prot. 1717, affisso all’albo 
e sul sito, al quale rispondevano due candidature: prof.ssa Tiziana Rita Longo, prof. Giovanni Rinaldi; 
 
VISTO il verbale di esame delle candidature pervenute prot. 1942 C/06 del 23/05/2016;  
 
Vista la Determina di aggiudicazione provvisoria del Dirigente prot. 2006 C/06 del 25/05/2016 
pubblicata sul sito, con la quale si attribuiva la carica di collaudatore alla prof.ssa Tiziana Rita Longo, 
avendone controllato l’idoneità dei requisiti; 
 



Trascorsi 15 giorni per eventuali ricorsi; 
 
 

DECRETA 
 

l’attribuzione del ruolo di collaudatore del progetto PON Progetto: 10.8.1.A1.- FESRPON-LA-2015-366 
“ Una scuola aperta e libera in rete”alla prof.ssa Tiziana Rita Longo 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Silvia Mezzanzani 

 


