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Al Sito Web,Albo, Atti
Oggetto VERBALE RELATIVO ALLA SCELTA DI NON AVVALERSI DELLA FIGURA COLLAUDATORE PER
LA REALIZZAZIONE, DEL LABORATORIO LINGUISTICO b1 - progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI2018-58
L’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale sotto azione 10.8.1.B1 emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “ 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 strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore per l’apprendimento delle competenze chiave:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale sotto azione 10.8.1.B1 emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
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VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

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 strutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave;
la candidatura progettuale n. 1007992 presentata da questa Istituzione scolastica
relativa all’avviso sopracitato;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 relativa al
progetto sopracitato che risulta pertanto inserito nella graduatoria approvata con
nota prot. n. 9856 del 19/04/2018, per un importo complessivo di euro € 24.994,50
inclusa iva;
il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con delibera n. 32
del 5/12/2017;
il decreto di assunzione a bilancio prot. 1666 del 16/05/2018 ratificato dal Consiglio di
Istituto il 23 maggio 2018 con delibera n. 39;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
DICHIARA

Che la fase di verifica e il verbale di collaudo verranno gestiti direttamente dal Dirigente
Scolastico in qualità di Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9
e 10 del D.P.R. n.207/10), Prof. Ciro Fontanello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Fontanello
Documento firmato digitalmente
ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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