LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. LUSSU"
con Istituto Magistrale annesso

Sede centrale: Via Bolzano, 37 - Tel. 0781 802056
Sede Ist. Mag.: Via S. D’Acquisto – Tel. 0781 840753
Cod. Fisc. 81002490928 - E-mail: CAPS06000T@istruzione.it
09017 - SANT'ANTIOCO
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Avviso Prot. n.
AOODGEFID – 37944 del 16/09/2016
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31709 del 12/12/2017

SOTTOAZIONE

Codice Identificativo

TITOLO MODULO

CUP

10.8.1.B2

10.8.1.B2 FESRPON-SA-2018-44

Laboratorio Art Design

J67D17000160007

Oggetto: Nomina Collaudatore – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale – “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Sociale 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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Prot.
A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 “10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e
“10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti”: Art Design

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione;
VISTA la Nota del MIUR del 12 dicembre 2017, n. 37944 Avviso pubblico, 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 Sociale di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di
correzione e precisazione. 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”, sotto-azione 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e sotto-azione
10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;
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VISTA la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 1009652 - 37944 del 12/12/2017;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a valere
su Obiettivo specifico 10.8. – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, articolata
nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica,
scienze,ecc) – per tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2
– “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;
VISTO il 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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le
modifiche apportate alla data attuale;
VISTA l’assunzione a bilancio delibera C.I. del 14/06/2018 e decreto D.S. prot. n. 3174 del 15/06/2018
del progetto PON “Laboratorio Art Design;
Visto il bando rivolto al personale interno per la selezione di un collaudatore prot. 2820 del 11/06/2019;
Visto il verbale prot.
3356
candidature per collaudatore;

del 18/07/2019 della commissione incaricata della valutazione delle

INCARICA
Il Sig. Giovanni Massa nato a Carbonia il 14/08/1961 – C.F. MSSGNN61M14B745K, residente a S.
Antioco Viale Lombardia n. 11/A, a svolgere la funzione di Esperto Interno COLLAUDATORE a valere
sul progetto PON- FERS 2014-2020 di cui alla nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9873 del
20/04/2018 di approvazione dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.8. – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” e Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B2 –
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc) ” – Titolo:
“Laboratorio Art Design” codice progetto 10.8.1.21 - FESRPON-SA2018-44 – CUP
J67D17000160007
Nell’ambito di tale incarico la S.V. dovrà:
- Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
- Verificare di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice il funzionamento di tutte le attrezzature
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- Redigere i verbali relativi alla propria attività;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’attività del collaudatore sarà remunerata per il numero di ore di attività effettivamente prestate, da
certificare mediante time-sheet o verbale, per un importo massimo di € 598,43 omnicomprensivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Sardu

