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OGGEITO: Conferimento Incarico di COLLAUDATORE
Progetto lO.8.1.Al- FESRPON-LQ-2015-172
CUP F86J15001800007

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il 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 M .I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con la quale viene autorizzato per €
18.533,00, il Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-172 avente titolo "Realizzazione nuova rete
WI-FI";
VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio, protocollo n. 8S6/B1S del 26/02/2016 con il quale
l'importo finanziato per il Progetto 10.8.l.A1-FESRPON-LO-201S-172, pari ad €. 18.533,00, è stato
previsto nel Programma annuale per il corrente esercizio finanziario 2016 all'aggregato 04101 delle
entrate e nel P12 delle uscite;

LEnE le " Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il bando interno per il reclutamento dell'esperto COLLAUDATORE emanato il 17/0S/2016 con
prot. 2148/B1S;
VISTA l'unica candidatura pervenuta da personale interno con Prot. 2049 del 21.0S.2016;

DECRETA

l'assegnazione dell' incarico di COLLAUDATORE all'i ns. CAMPANALE LUCA nato RUVO DI PUGLIA (BA)
il 07/07/1980, docente a T.I. presso questa Istituzione scolastica.
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