
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna  C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 -  Fax 051/568585  C.F. 91153320378

e-mail:  boic808009@istruzione.it;   boic808009@pec.istruzione.it  

All’ins.te  Concetta Pisciella

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-81 Ambienti digitali per una
didattica interattiva,

innovativa e inclusiva
CUP H34D15000010007

OGGETTO:  NOMINA COLLAUDATORE  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  PON  10.8.1.A3-
FESRPON-EM-2017-81

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento concernente  le Istruzioni
generali    sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  istituzioni scolastiche;

VISTI  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  recante  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;

VISTO  il  PON  -  Programma  Operativo   Nazionale   2014IT05M2OP001   “Per   la   scuola   –
competenze   e  ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO  il  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 – 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  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle
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competenze  chiave;  Azione  10.8.1.A3  -  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti ;

VISTA la delibera di adesione all’invito del Consiglio di  Istituto  

VISTA la  nota  M.I.U.R.  prot.  25494  del  19.12.2015  che  annoverava  il  progetto  “AMBIENTI
DIGITALI” presentato dall’I.C. n. 1 di Bologna tra i progetti ammissibili;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 15339 del 01.06.2017 di  autorizzazione  all’avvio  delle  attività  per  la
realizzazione del  progetto “Ambienti  Digitali” e l’ammissibilità dei  costi  per  un importo pari  a €
26.000,00;

VISTO l’avviso di selezione prot. 5315/C14 del 16/11/2017 per individuare tra il personale interno n. 1
figura per lo svolgimento dell’attività di progettista e di una figura per lo svolgimento dell’attivita’ di
collaudatore nell’ambito del progetto citato;

VISTE      LE ISTANZE PERVENUTE DAGLI ASPIRANTI;

Visto il verbale relative alla valutazione delle suddette istanze

DECRETA

La nomina di 1 esperto collaudatore per il PON-FESR in oggetto nella persona dell’ ins. Concetta
Pisciella, docente a T.I. presso questa Istituzione Scolastica.

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attivita’ realizzate e delle ore di lavoro
effettuate, sara’ corrisposto all’ ins. Concetta Pisciella un compenso lordo omnicomprensivo pari ad €
260,00.

Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa scuola I
relative finanziamenti.

L’ins.te  Concetta Pisciella Il Dirigente Scolastico
f.to. Prof.ssa Carmelina Rocco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 02

D.Lgs. 39/1993
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