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                                                All'Albo Pretorio   

                                                                                                                                  Alla Prof.re Antonio Quadrini 

DETERMINA N° 238/19 

Il Dirigente Scolastico 
 

Oggetto: Determina dirigenziale di nomina  Collaudatore ai fini del Collaudo delle Apparecchiature ed opere 
acquistate per la realizzazione   del seguente progetto: 

 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55 -  

CUP: F87D17000850007  

Visti :  - 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 Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- 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 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; - il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

- la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTO il Bando AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 (FESR) Circolare straordinaria PON; 
 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi ; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata  l’autorizzazione 
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON- LA-2018-55 
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Rilevata la necessità da impiegare tra il personale esterno n.1 figura per il Collaudo delle apparecchiature, 
Attrezzature ed opere realizzate per la realizzazione   del progetto 10.8.1.B2-FESRPON- LA-2018-55, CUP: 
F87D17000850007,  

CONSIDERATO : 

Che a tal riguardo è stata attivata la procedura per l'individuazione del Collaudatore tra il personale Interno, con 
la pubblicazione di un avviso pubblico prot. 2182/U del 28/05/2019  ;   

Che alla data riportata nell'avviso ha risposto una sola persona  e precisamente Prof.re Antonio Quadrini, 
avanzando la sua candidatura prot. 2387/E del 10/06/2019; 

Che in data 18/06/2019 con determina n° 237/19 prot. 2478/U è stata nominata una commissione interna per 
la valutazione della candidatura la quale si è riunita in data 21/06/2019 alle ore 11,00 presso l'ufficio di 
Presidenza; 

Che la Commissione con proprio verbale prot. 2545/E del 21/06/2019 ha assegnato il punteggio e ritenuta 
idonea la candidatura del  Prof.re Antonio Quadrini;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

Nomina 

il  Prof.re Antonio Quadrini Collaudatore per il Collaudo delle apparecchiature, Attrezzature ed opere 
realizzate per la realizzazione del progetto e di quanto previsto dall'avviso di selezione, comprensivo di 
capitolato tecnico per l'acquisto dei beni, nell'ambito del progetto, 10.8.1.B2-FESRPON- LA-2018-55 

CUP: F87D17000850007  

La presente Determinazione di nomina sarà affissa all'albo e se entro 7 gg non vi saranno contestazioni o rilievi, 
che dovranno pervenire esclusivamente attraverso l'invio presso la Pec dell'Istituto, 
rmtf350007@pec.istruzione.it, sarà formalizzato l'incarico. 
 il  Prof.re Antonio Quadrini trascorsi i 7 gg. dalla presente apporrà la propria firma per accettazione 
dell'incarico secondo le modalità previste dall'Avviso, presentando la prevista autorizzazione del D.S. della 
scuola in cui presta servizio; 

Per tale incarico è previsto un corrispettivo pari ad Euro 900,00 ( Novecento/00) omnicomprensivo, e sarà 
erogato a seguito del completamento e consegna del materiale progettuale , che dovrà avvenire entro dieci 
giorni dall'Incarico stesso così come previsto dall'Avviso Pubblico . 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Rejana Martelli  
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