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Prot. n';(2?J)/A40a

e. p.C.

Novara, 28 giugno 2018
AL PROF. PAOLO CAMARDA
AGLI ATTI
ALD.S.G.A

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020

Codice CUP G16G18000070006
OGGETTO: Conferimento incarichi per n. lesperto interno per attività di collaudatore - progetto

autorizzato con nota notaM.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9893del 20/04/2018-Programma
Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.BI-FESRPON-PI-2018-12.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea, finalizzato alla realizzazione di "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base".
VISTO 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 ilRegolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.
VISTO il Decreto Interministeriale n? 44 del IOfebbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l'art. 7 del 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 DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 "Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base" nell'ambito dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) -
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 infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori si settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la nota M.LU.R. prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 con cui è stato trasmesso il
provvedimento di formale autorizzazione e impegno di spesa a valere sull'Avviso Prot.
AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base";
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 55 del 08/02/2018 con la quale è stato approvato
all'unanimità il "Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad
esperti";
VISTO il Decreto di assunzione a Bilancio prot. n. 6326/A40a del 24/05/2018;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida dell'autorità di gestione per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, per l'attività di Collaudatore;
VISTO che è pervenuta un'unica candidatura con prot. n.6885/A40A del 15/06/2018 per la figure
richiesta;
VISTO il verbale prot. n.6983/A40a del 19/06/2018 della commissione esaminatrice;

NOMINA
Il Prof. Paolo Camarda, nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il 05/0111963 - C.F.
CMRPLA63A05IOI8B, collaudatore nell'ambito del progetto 10.8.1.BI-FESRPON-PI-2018-12.
L'attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle "Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria".
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Il compenso previsto sarà di € 221,60 (duecentoventuuo/éù), lordo stato omnicomprensivo.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante una specifica circolare interna pubblicata sul sito area
trasparenza.


