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Oggetto: Provvedimento chiusura avviso di cui al prot. n. 2649/06-03 del  
                13/07/2020 Collaudatore PON 4878. 
 

Codice Autorizzazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-42 

CUP: E42G20001040007 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTE  Le Delibere di partecipazione al progetto prot. nr. 1994 del 08/06/2020 e nr. 
2037/06-03 del 10/06/2020; 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 2038/06-0 del 10/06/2020 
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto protocollo nr. 2038/06-03 del 10/06/2020; 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107» ed in particolare l’art.44;il D.I. n. 128 del 1.02.2001 e in 
particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni 
Scolastiche; 
VISTO il DPR 275/99 "Autonomia Scolastica"; 
VISTI gli art. 5 e 7 -c. 6 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può 
far fronte con personale in servizio; 
VISTO il D.L.vo n. 50 del 18/4/2016 (codice contratti) seguenti; 
VISTO il regolamento interno sull’individuazione di esperti esterni; 
CONSIDERATE l’unica candidatura ricevuta in riscontro all’avviso prot. n. 2649/06-03 del 
13/07/2020; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 29/07/2020;  
 





DECRETA  
 

1) L’individuazione della figura del Collaudatore a seguito di conclusione della 
procedura relativa all’Avviso di cui al prot. n. 2649/06-03 del 13/07/2020 
Collaudatore PON 4878; 

2) Di procedere ad affidare l’incarico alla  docente Tescaro Alberta. 

 
 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Stevanin dr.ssa Barbara 
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