
 
 

 

        
Prot. n. 2126/C14               Olginate, 06/04/2016 
CUP N. I26J15001280007      
 
Oggetto:  Assunzione ruolo collaudatore - Identificativo Progetto "10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-457  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR -Fondi Strutturali Europei  
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l'ampliamento o 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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 di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave;   

- Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;   

- Vista la circolare del MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di 
gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria" e Allegati;   

- Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1710 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale   
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;   

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2015/2016 in cui il progetto è inserito;  

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata adottato il Piano dell’Offerta Formativa per 
l’anno scolastico 2015/2016 in cui il progetto è inserito;   

- Vista la formale assunzione al Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto 10.8.1. 
A1–FESRPON autorizzato e finanziato € 17.257,00. 

- Vista l’assenza di candidature al Bando Prot. 1451/C14 del 3/03/2016 pubblicato sul sito web 
dell’istituto. 

- CONSIDERATA   la necessità di procedere alla nomina del collaudatore;   
   

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di collaudatore per gli interventi relativi 10.8.1.A1–FESRPON-LO-2015-457.     
 

                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Mariapia Riva 

(“firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs. n.39/93”) 
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