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Lecce, data del protocollo 

 
 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

 

INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  

LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE e di LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE 

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.  

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 

progetto denominato “NUOVO LABORATORIO DI FISICA” 

Cod. identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-23 Codice CUP H88G17000070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 37944 del 12.12.2017, finalizzato alla realizzazione di progetti per la 

realizzazione di “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE e di 

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE”; 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

VISTA  la delibera nr. 54 del 01/03/2018 del Collegio dei Docenti; 

VISTA  la delibera nr. 66 del 01/03/2018 del Consiglio di Istituto; 

VISTA  la propria candidatura n. 1006025 del 04/03/2018 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema 

Informativo; 

VISTA  la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 - 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 presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base - Autorizzazione progetto.  

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 - Art.31; 

VISTO  il CUP H88G17000070007acquisito in data 07/05/2018 per l’importo autorizzato di € 25.000,00; 
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VISTO  il proprio atto prot. n. 4320/C24 del 11/05/2018 “NOMINA RUP prog. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-

2018-23 – denominato NUOVO LABORATORIO DI FISICA”; 

VISTA   la delibera nr. 72 del 18/05/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF “; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 4790/C24 del 25/05/2018 “PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE al 

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 prog. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-23 – denominato 

NUOVO LABORATORIO DI FISICA” ratificato dal C.I. nella seduta del 14/06/2018; 

VISTA  la delibera n. 58 del 20.12.2017 del C.I di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 e il provvedimento dirigenziale n. 5 di variazione finalizzata, nel quale è inserito il 

suddetto progetto autorizzato e finanziato ratificato dal C.I. nella seduta del 14/06/2018;  

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno a questa istituzione scolastica n. 1 figure per lo 

svolgimento delle attività progettuali specifiche ed in particolare quelle afferenti il collaudo delle 

attrezzature, con specifico incarico non a titolo oneroso;  

CONSIDERATA la pregressa esperienza in qualità di Collaudatore nei progetti FESRPON della prof.ssa BURGOS 

Carmela, docente di MATEMATICA E FISICA in servizio presso questa Amministrazione con 

contratto a tempo indeterminato, ed acquisita per le vie brevi la disponibilità della stessa; 

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

INDIVIDUA 

 

il personale ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO nell’ambito del progetto 

10.8.1.B1 – FESR PON – PU – 2018 – 23 denominato “NUOVO LABORATORIO DI FISICA; secondo quanto 

indicato nella tabella seguente: 

 

COGNOME NOME PROFILO 
 

1 BURGOS CARMELA 
DOCENTE-ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE 

L’incarico sarà attribuito ad personam secondo la normativa vigente. L’attività sarà svolta a titolo non onereso.  

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

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) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa   
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