
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, _19/09/2018 

 

- AGLI ATTI 

- AL SITO WEB 

- ALL’ALBO 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
AZIONE 10.8.1 - SOTTOAZIONE B2 - FESRPON-VE-2018-20 

Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 
CUP: F38G17000100007 

 

 
 
 
OGGETTO: Decreto di nomina ESPERTO COLLAUDATORE del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

Annualità 2018 / Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-20. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 14/12/2015, con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2016-2019; 

VISTO il regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti per particolari attività e 
insegnamenti, approvato con delibera n. 149, prot. n. 1551/D3, del 26/04/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

Protocollo 0004938/2018 del 19/09/2018



VISTA  la Delibera del Consiglio diIstituto n. 198 del 21/12/2017, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di cui al verbale n. 52 del 14/05/2018 in cui è stato assunto in 
bilancio il finanziamento relativo all’autorizzazione PON 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-20 ed è 
stato istituito l’aggregato P22, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le norme stabilite nelle line guida per la realizzazione dei progetti PON FESR; 

RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “MULTIMEDIA-SCENOGRAFIA-GRAFICA: tre laboratori 
da fare e rinnovare”, codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-20; 

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 Collaudo; 

EMESSO l’avviso di selezione con prot. n. 4139/2018 del 01/09/2018, rivolto al personale interno 

all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale esperto collaudatore; 

ESPLETATA la procedura di valutazione dei curriculum relativi alla selezione di personale interno per 
l’attività di COLLAUDATORE; 

EMESSA l’attestazione di valutazione delle candidature per incarico di COLLAUDATORE, da parte del 
Dirigente Scolastico, con prot. 4906/2018 del 18/09/2018; 

 
NOMINA 

 
la sig.ra ANGELA VENTURELLI, assistente tecnico di Grafica presso questo liceo, come ESPERTO 
COLLAUDATORE del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-20. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Icarelli 
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