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CM.TVIC862003 – CF.92026890266

Decreto N. 319
Prot. N. 1217 C/1 del 18/04/2016 San Zenone degli Ezzelini

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-283- Incarico di collaudatore

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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/9035 del 13 luglio 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  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali […]”

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE la delibera n.53 del Collegio dei Docenti del 7.10.2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) nel P.O.F. 2015-2016; delibera n. 59 del
Collegio dei Docenti del 13.01.2016 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) nel P.T.O.F. 2016-2019

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

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente
anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

DECRETA L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE ALLA

dott.ssa Rosita De Bortoli, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini, nata a
Montebelluna il 01.09.1973, residente a Crespignaga di Maser in via Bassanese n.328- CAP 31010 (Tv), in

possesso di Diploma di Laurea in Lettere conseguito il 18.02.1998 presso Università Ca’ Foscari di Venezia.
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(ai sensi del D.lgs 163/2006 art.125, comma 11)

L’incarico vedrà il corrispettivo entro il limite massimo previsto dal piano finanziario dell’ 1% dell’importo
totale per il collaudatore ovvero €.140,00

onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosita De Bortoli

Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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