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Prot. n. AOO-RMIC8A3002/0004860/D4

Ariccia, 18/08/2016

Cod. identificativo Progetto: : 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63
CUP: B76J15002180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto

il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti
per
l’apprendimento 2014/2020” . Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche Statali per la realizzazione di Ambienti digitali, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014;
Vista
la candidatura all’Avviso pubblico n. 12810 del 15/10/2015 - FESR – realizzazione, di
Ambienti Digitali presentata dall’IC Vito Volterra di Ariccia;
Vista
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di Autorizzazione del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63 e di conferma del finanziamento di €
26.000,00 e del relativo impegno di spesa a valere sull’ l’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15/10/2015;
Visto
il D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50;
Visto
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici
emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
Visto
il regolamento dell’I.C. Volterra per il reclutamento degli Esperti Esterni delibera n.
13 del C.I. del 04.02.2016, come modificato nella seduta del 14/06/2016 Delibera n.
33;
Visto
il Bando Prot. n. AOO-RMIC8A3002/4182 del 29/06/2016 per il reclutamento di n. 1
collaudatore interno per la realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II Azione 10.8.1
Cod. identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63;
Considerato che, in riferimento al bando sopracitato, non sono pervenute candidature da parte
del personale interno dell’Istituto;
Vista
la determina Prot. n. AOO-RMIC8A3002/0004397/D4 del 12/07/2016 del RUP di
avvio di Selezione pubblica e il Bando di reperimento Esperto esterno collaudatore
Prot. n. AOO-RMIC8A3002/0004507/D4 del 21/07/2016;
Considerato che, in riferimento al bando sopracitato, non è pervenuta a questo Ufficio alcuna
candidatura;
DETERMINA

di assumere, a titolo gratuito, l’incarico di collaudatore del materiale acquistato per il Progetto
“Digit@lamente”, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n.
AOODGEFID/5891 del 30/03/2016

finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave” Cod. identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-63.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Italia IUSI)

