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Prot. 2776 /FP                                                                             Macomer 04 maggio 2016 

CUP C86J15001660007 

 
                                                                            Al Prof. Masia Luigi 
                                                                            All’ALBO sito Web www.liceogalileimacomer.gov.it 
             Agli Atti 
                                                                                                                            Sede 

Oggetto:  Provvedimento di Individuazione per la figura professionale di COLLAUDATORE 
per il progetto  “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. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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 i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/0012810 del 15/10/2015 “Per la 

Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 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   nota  autorizzativa   MIUR   AOODGEFID prot.n. 5882 del 30/03/2016 con 

la quale  è stata comunicata l’autorizzazione  all’avvio delle attività  ed il 



relativo finanziamento del progetto : Azione 10.8.1, sottoazione 10.8.1.A3 –

FESRPON-SA-2015-95 

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

  

VISTO  il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori e forniture di 

beni e servizi, redatto ai senzi dell’art. 125 comma 10 del Decreto Legislativo 

12/04/2006, n. 163 –approvato dal Consiglio di Istituto in data  14/02/2014 e 

riconfermato con delibera del 12/02/2 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 13/10/2015 con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015-16;  

      

VISTA             la   delibera   n. 35 del 12 Febbraio 2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016; 

  

VISTA       la delibera n. 40 del 15/04/2016 del Consiglio di Istituto con la quale si accetta il 

finanziamento per la realizzazione del progetto secondo le linee guida comunitarie;  

 

VISTO il bando di selezione, per l'individuazione di personale interno per n. 1 esperto 

Collaudatore,  PROT. N. 2400/D DEL 16.04.2016; 

 

    TENUTO CONTO dell’unica candidatura pervenuta del Prof. Masia Luigi in data    24/04/2016 

                             Prot. n. 2621; 

 

    CONSIDERATO che risultano appropriate le competenze dichiarate dal prof. Masia Luigi 

                             nel suo Curriculum vitae con una valutazione massima secondo i criteri  stabiliti dal 

        bando 

 
Individua 

 
per l’espletamento delle attività di COLLAUDATORE previste dal progetto in oggetto, il professor 
 

 
MASIA LUIGI 

 
 

destinatario dell'incarico.  
Il compenso previsto ammonta a € 200,00 commisurato al lavoro effettivamente svolto.  
 
 
La presente individuazione è resa pubblica mediante affissione all’albo on-line 
www.liceogalileimacomer.gov.it 
 

                                                                                        Dirigente Scolastico 
                                                                                        Prof.ssa Gavina Cappai 
                                                                                    

                          


