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Prot. N. 10176/P

S. Teresa di Riva 19/10/2016

All’Albo online dell’Istituto

OGGETTO:

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”, progetto “Touch
in progress” - cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-739 - Codice CUP
C86J15001490007 - Decreto Graduatorie provvisorie dei COLLAUDATORI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 in riferimento all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
VISTO il Piano formulato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” approvato dal
Collegio dei Docenti con delibera n. 11 del 27/10/2015 e inoltrato in data 27/11/2015;
Vista la Comunicazione del MIUR prot. N. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-739 per un importo totale di €
22.000,00;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di personale qualificato interno che
possa ricoprire il ruolo di Collaudatore dei materiali e delle attrezzature acquisite con il
progetto.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5/7/2006 relativo al F.E.S.R.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell’11/02/2016 con il quale sono stati adottati i
criteri per la selezione dei progettisti e dei collaudatori;
CONSULTATE le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture pubblicate con nota prot. AOODGEFID N. 1588 DEL 13/01/2016;

