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Prot.n.0756/C14 Mestre 09/02/2017 

 

 

Agli atti dell’Istituto 

All’Albo pretorio on-line 

Al Sito web dell’Istituto  

Al prof. Pietro GAVAGNIN 

 
 

Oggetto: conferimento incarico di Esperto Collaudatore interno nel PON “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Asse II FESR Avviso 9035 - PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-

VE-2015-55 - CUP F76J15001280007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 FESR e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche 

Statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delleinfrastrutture di rete 

LAN/WLAN, avente per oggetto "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 adozionedi approcci didattici innovativi" - 

Azione10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore eper 

l'apprendimento dellecompetenze chiave"; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV del MIUR ha comunicato all’USR del Veneto 

formale autorizzazione  dei progetti e relativo impegno finanziario; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione di fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica ed inserito nella graduatoria approvata con nota prot. 



 

n. 30611 del 23/12/2015;  

VISTE Le “Disposizioni e istruzioni  per l’attuazioni dei progetti finanziati dal PON” nonché delle “Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016, parte integrante 

dell’autorizzazione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 , del 11/02/2016 , di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 con inserimento scheda Progetto P10 - PON FESR 

2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione. Obiettivo specifico 10.8 -Azione 10.8.1 

VISTA la Disposizione di formale assunzione a bilancio del finanziamento prot.n.   1874/C14 del     

12/04 /1016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37/2016 del 13/04/2016 di approvazione dei criteri 

per l’individuazione di personale interno per particolari attività; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

COLLAUDATORE; 

VISTA la pubblicazione sul sito della scuola dell’avviso di selezione di personale interno per incarico di 

COLLAUDATORE  nel Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-55 - CUP F76J15001280007 - CIG 

Z071A72027 -prot. N.4585/A22 del 05/10/2016 

VISTA la graduatoria prot. 5573/C23 del 17/11/2016 per incarico di personale interno per la figura 

di COLLAUDATORE nel PROGETTO 10.8.1.A2-FESR PON-VE-2015-55 - CUP F76J15001280007 - 

CIG Z071A72027 la quale attesta la presentazione di istanza da parte di un unico candidato, 

 

DECRETA 

 

la nomina di n. 1 esperto COLLAUDATORE per il PON FESR in oggetto nella persona del prof. 

Pietro GAVAGNIN, nato a Venezia VE il 21/09/1960 , in servizio in qualità di docente di Filosofia a tempo 

indeterminato presso questa Istituzione scolastica. 

 

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di 

lavoro effettuate, non è previsto nessun compenso.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Andrea BUZZELLI 

 
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale 
cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del 
Dlgs. 39/93 

 


