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Prot. n. 3151/1 

Locri, 27/03/2021 

Atti – Albo -Sito web 

OGGETTO: Decreto di individuazione per il conferimento dell’incarico di  Esperto Collaudatore,   nell’ambito 

del PNSD Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

Azione #7 del PNSD. Avviso di selezione per reclutamento di esperto (Personale INTERNO all’Istituzione 

Scolastica) di n. 1 incarico di collaudatore, CUP: I19J21000370001 CIG: Z4130F1574. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

  di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il   

  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

  della legge 15 marzo 997, n.59; 

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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

  sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTA  la candidatura all’ Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, presentata nei termini da 

  questa Istituzione scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli 

  obiettivi di cui all’ dell’Azione #7 del PNSD, per un importo pari a € 17.000,00; 

VISTA  Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1838 del 14/11/2019; 

VISTA  la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione delle figure di progetto  

  necessarie per  la realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza 

  Covid 19 e l’esigenza di  dotare la scuola delle attrezzature necessarie a garantire la piena 

  attuazione dell’Azione #7 del PNSD; 

VISTO   il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato 

  dal Consiglio d'Istituto; 

VISTA  la Delibera n.143 del 17/12/2019 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il progetto 

  e ne ha deliberato l’assunzione in bilancio; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto collaudatore 

  per la corretta esecuzione del progetto di che trattasi; 

VISTE   le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale  

  interno ed esterno cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative, PON – POR –

  FERS - FSE; 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

  esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di  Collaudo; 

VISTO   l’Avviso pubblico del Dirigente Scolastico dell’Istituto prot.n. 2561 del 11/03/2021, di  
  procedura comparativa per la selezione di un esperto collaudatore; 
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VISTO   il Verbale prot. 3151 del 27/03/2021, dell’apposita commissione  di valutazione e selezione 
di   un esperto collaudatore nominata dal D.S. con prot. n. 3150 del 27/03/2021 che  ha  
  esaminato le domande pervenute e definito la  graduatoria provvisoria di merito; 

 

DECRETA 
 

QUALE ESPERTO COLLAUDATORE DEL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD, LA PROF.SSA ROMEO SIMONA (COLLAUDATORE), CHE RISULTA ESSERE IN 

POSSESSO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER L’ASSUNZIONE DEL SUDDETTO INCARICO ED 

INTERESSATA E DISPONIBILE A COLLABORARE CON L’ISTITUTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
SOPRA SPECIFICATI. 

 
                      F.to Il Dirigente scolastico 
        Prof. Francesco SACCO 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93 
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