
 
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205 Sede: San Giorgio a Cremano(Na) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 -2020 
“Ambienti per l’apprendimento” 

Codice Nazionale Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205 
Titolo:  Potenziamo l’I.C. De Filippo 

CUP: H66J15000520007 
 
Prot. n. 4172/ F1 PON FESR                                              San Giorgio a Cremano,  30  Maggio 2016 

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PER L’INCARICO DI 

COLLAUDATORE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 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;  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 14/10/2015, con la quale è 
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA   la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016  di  
approvazione  dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-205 del PON - ”Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento ed il relativo finanziamento;  

                      

M.I.U.R. 

Direzione Scolastica Regionale per la Campania 

   ISTITUTO COMPRENSIVO “E.DE FILIPPO” 
34° Distretto Scolastico 

Via Cavalli di Bronzo, 50   San Giorgio a Cremano  (NA) 
TEL. 081.775 14 93 

C.F. 94054170637Sito web: http://www.istitutodefilippo.gov.it/ 

e-mail: – p.e.c.:  



VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico per la formale assunzione a bilancio nel 
Programma annuale 2016 dei finanziamenti concernenti il Progetto FESR cod. 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno, all’istituzione 
scolastica per l’attività di Progettazione e di Collaudo     

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto FESR cod. 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205; 

RITENUTO  pertanto di dover nominare una commissione per svolgere l’incarico di 
valutare le candidature di collaudatore che perverranno; 

VISTO  il bando prot. n. 3247/ F1 PON  FESR  del 27 Aprile 2016 per la scelta del 
personale interno aspirante ad assumere il ruolo di collaudatore esecutivo 
relativamente al progetto indicato in epigrafe; 

VISTO  l’atto di nomina della commissione di valutazione per la scelta della figura di 
collaudatore esecutivo del progetto indicato in epigrafe; 

VISTO  il verbale della Commissione di Valutazione, 
VISTO  il decreto di aggiudicazione provvisoria dell’incarico di collaudatore esecutivo 

del progetto PON indicato in epigrafe prot. 3271/F1 PON FESR                    

del 12/05/2016; 
 

DECRETA 

1. La premessa è parte integrante del decreto; 
2. La pubblicazione della graduatoria definitiva per la scelta della figura di 

collaudatore, relativa al bando riportato in premessa: 
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Luigi 
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     f.to Il Dirigente Scolastico  
                              Chiara Priore 

 
 


