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Prot. n° 747/PON                COLLEFERRO 08/03/2016 

 
Alla Prof.ssa ANTONELLA MARIA GRAZIA 

          All’Albo 
           Al Sito WEB 

 
OGGETTO: Conferimento nomina/incarico di esperto interno Collaudatore per Programma Operativo Nazionale 

2014-2020. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-367. Per la scuola – competenze e ambienti per  
    l ’apprendimento” - CUP:  B56J15001500007 

 
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, “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   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione– Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 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 – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella 
graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015; 

 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 164/15 del 08/10/2015, con la quale è stato approvato il progetto a valere 

sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 
 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 10/02/2016 di iscrizione nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2016 della somma autorizzata e finanziata per il progetto a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 
13 luglio 2015; 

 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n 181/15. del 09/11/2015 di approvazione dei criteri di selezione di esperti per 

particolari attività e insegnamenti;  
RILEVATA  la  necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore 

relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate; 
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VISTO  l’avviso di selezione prot. n. 573/PON del 22/02/2016 per individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo 

svolgimento dell’attività di progettista e n. 1 figura per l’attività di collaudatore nell’ambito del progetto citato; 
 
VISTE   ed esaminate le candidature pervenute nei termini e ritenutele congrue con i requisiti richiesti; 
 
CONSIDERATO        che è pervenuta un’unica candidatura dotata dei requisiti richiesti dall’Avviso di selezione, non vi sono aventi 

diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione alla Prof.ssa Maria Grazia ANTONELLA; 
 
 

NOMINA 
 

la Prof.ssa Maria Grazia ANTONELLA, nata a Velletri (RM),  il 19/10/1979, docente a T.I. presso questa Istituzione scolastica, 
quale Collaudatore per il PON FESR in oggetto. 
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, sarà corrisposto alla 

Prof.ssa Maria Grazia l’importo di € 185,0 0 onnicomprensivo, nella misura del 1% dell’importo del progetto. 
La Professoressa annoterà le date, gli orari e le attività svolte per il collaudo al di fuori del proprio orario di servizio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Marika Trezza 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93 

 


