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Roma 09 novembre 2017
Prot. N. 3737

11 Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo "A. Sordi"

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e
laContabilitàGeneraledelloStatoedilrelativoregolamentoapprovatoconR.D.23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA
VISTO

1a legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nome in materia di procedimento
amministrativoedidirittodiaccessoaidocumentiamministrativi"ess.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica s marzo 1999, n. 275, concemente il
RegolamentorecantenomeinmateriadiautonomiadellelstituzioriScolastiche,ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

VISTO

lalegge15marm1997n.59,concemente"DelegaalGovemoperilconferimentodi
fiinzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della Pubblica
Amministrazioneeperlasemplificazioneamministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nome generali
sull'ordinamento del 1avoro alle dipendenze della Amministraziori Pubbliche" e
ss.mm.il.;

VISTI

gliartt.35e36delD.Lgs50/2016"Codicedeicontrattipubblicidilavori,servizie

VISTO

fomitue" e ss.mm.ii.;
il Decreto lnteministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concemente le
lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituziori
scolastiche";

VISTI

VISTO

ilRegolamento(UE)n.1303/2013recantedisposizionicomunisùFondistrutturalie
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
EuopeodiSviluppoRegionale(FESR)eilRegolamento(UE)n.1304/2013relatiw
al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola competenzeeambientiper1'apprendimento"approvatoconDecisioneC(2014)n.
9952,delHdicembre2014dellaCommissioneEuopea;

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del 13 gemaio 2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triemio 2016/2019;
il Regolamento d'Istituto delibera n. 35 del 02 febbraio 2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;
la nota del MIUR prot. N. AODGEFID/31748 del 251uglio 2017 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M20P001
"Interventi
infrastruttuali
per
1'imovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.18 del 31 gemaio 2017, di approvazione del
ProgrammaAmualeEserciziofinanziario2017;
l'avviso pubblico prot. n. 3317 del 19 ottobre 2017 pubblicato da questa istituzione
scolastica per il reperimento della figura di collaudatore nell'ambito del progetto
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "competenze e
ainbienti per l ' apprendimento";
1a candidatura presentata dalla Prof.ssa Vàleria Tancioni;

che è l'unica candidatua pervenuta e che la candidata possiede le competenze
necessarie ad assumere 1'incarico;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 0ggetto
Si decreta l'assegnazione dell'incarico di collaudatore nell'ambito del progetto PON -Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "competenze e ambienti per l'apprendimento" alla
Prof. ssa Vàleria Tancioni;
1a durata dell'incarico è stabilita in un numero massimo di 3 ore. La misua del compenso non potrà
superare in nessun caso 1'importo complessivo di € 220,00 1ordo stato e sarà commisurata
all'attività ed alle ore effettivamente prestate.
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