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Lecce, data del protocollo 

 

 

 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
sede 

 

INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 
 

Progr. 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 – “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.  

 Sottoazione 10.8.1.A4 - FESR PON – PU – 2017 – 3 “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE – titolo modulo ”IL RITORNO DEL 

LICEO MUSICALE A LECCE”. CUP H86J17000270007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  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;  

VISTO  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;  

VISTA  la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Collegio dei Docenti n. 22 - 24 del 

11/10/2016, integrato con delibera 26 del 05/ 10/ 2017, relativa all’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

VISTA  la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Consiglio d’Istituto n. 105 del 22/10/2016 

integrato con delibera 46 del 05/10/ 2017, relativa all’offerta formativa per l’anno scolastico 

2017/2018; 

VISTA  la delibera di partecipazione all’avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 da parte del Collegio dei Docenti n. 42 del 17/02/2017; 

VISTA  la delibera di partecipazione all’avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 da parte del Consiglio d’Istituto n. 16 del 17/02/2017; 
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VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari Internazionali 

Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31797 del 26/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – 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 – “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 dotazione di attrezzature per impianti 

sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 

VISTA  la delibera n. 04 del 12.12.2016 del C.I di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2017 e il provvedimento dirigenziale n. 8 di variazione finalizzata, nel quale è inserito il 

suddetto progetto autorizzato e finanziato, ratificato dal C.I. nella sua seduta del 05/10/2017 con 

delibera n.41;  

VISTO  il CUP H86J17000270007 acquisito in data 07/09/2017 per l’importo autorizzato di € 150.000,00; 

VISTA  la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 

al progetto FESR PON - PU - 2017 - 3, prot. 6394/C24 del 11/10/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6874/C24 del 24/10/2017; 

VISTO  il proprio avviso di reclutamento di personale esperto interno per assunzione di incarichi di 

collaudatore relativamente al progetto FESR PON - PU - 2017 – 3 prot. n. 6891/C24 del 24/10/2017; 

VISTA vista la propria attestazione di valutazione del punteggio ai curricula dei candidati prot. n. 7523/C24 

del 10/11/2017; 

VISTA  la “graduatoria definitiva esperto interno collaudatore” pubblicata in data 10/11/2017 con atto prot. n. 

7525/C24; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

I N D I V I D U A  

il personale ESPERTO INTERNO PROGETTISTA nell’ambito del progetto 10.8.1.A4 – FESR PON – PU – 2017 – 3 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e 

per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – IL RITORNO DEL LICEO MUSICALE A 

LECCE; secondo quanto indicato nella tabella seguente: 

 

COGNOME NOME PROFILO ORE  
COEFFICIENTE ORARIO 

 
lordo dip. lordo stato 

1 RIZZO AMEDEO DOCENTE-ESPERTO INTERNO 64 € 17,50 € 23,33 

L’incarico sarà attribuito ad personam secondo la normativa vigente. Il compenso in questo indicato sarà liquidato ed 

effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della 

disponibilità delle risorse finanziarie.  

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesi l’impegno orario.  

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

 
Il presente atto viene conservato nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LE-2017-3. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (prof.ssa Loredana DI CUONZO)  

https://www.liceopalmieri.gov.it/
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