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                                                    ALL’INTERESSATA ZOLESI ILARIA 

                                                              AGLI ATTI 

                                                              ALL’ALBO E SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 

10.8.1.A4-    FESRPON-TO-2017-10.L'ORCHESTRA LASCIA IL 

SEGNO : L'ORECCHIO E LA CUFFIA -  NOMINA PROGETTISTA- 

CUPI66J17000410007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche" 
e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 "Per la scuola -competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 11.01.2016 e del Consiglio di Istituto 
del 13.01.2016 con la quale si approva il PTOF ;  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti (verbale N. 6 ) nella seduta del 
22/02/2017 con la quale si approvano i PON  
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto (verbale N.45) nella seduta del 
26.10.2017 con la quale si approvano i PON  
VISTA la Circ. del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/9/16, avente 

oggetto:l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per  apprendimento delle competenze 

chiave”,articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.A4 – Laboratori professionalizzanti 

per i licei musicali e coreutici 

VISTA . N.AOODGEFID/31838 del 02.08.2017 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo specifico 10.08 del PON – “Programma Operativo Nazionale 





2014-2020 – Progetto per la scuola”per la dotazione di attrezzature  per la 

realizzazione di laboratori musicali  relativi  ai licei; 

VISTA la delibera n.l (verbale n.47) del 03.02.2017 di approvazione del 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017 e le successive modifiche e 
variazioni con le quali è stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
LETTE le "disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot.n. 1588 del 13.01.2016 
aggiornate con la nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID31732 
DEL 25/07/20177  
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l'attività di 
collaudatore sul programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Progetto per la 
scuola”per la dotazione di attrezzature  per la realizzazione di laboratori 

musicali  relativi  ai licei; 
VISTO il verbale prot. n.8831 del 10/11/2017  della commissione di lavoro per 
la valutazione delle domande presentate; 

CONFERISCE 

alla S.V. l'incarico di PROGETTISTA  per la realizzazione del Progetto 
10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-10. L’ORCHESTRA LASCIA IL SEGNO: 
L’ORECCHIO E LA CUFFIA. 
La S.V. dovrà occuparsi di:  
-progettazione esecutiva,  
- attività propedeutica all’indizione della procedura di evidenza pubblica e 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, 
-aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma, 
-verifica corrispondenza tra attrezzature indicate nel capitolo tecnico e 
attrezzature offerte, 
-collaborazione con il D.S. e il DSGA per tutte le problematiche inerenti la 
completa attuazione del progetto. 

L’incarico avrà durata dal conferimento a tutto il mese di giugno 2018. 

Il compenso sarà di € 481,62, per 21 ore, Lordo Stato, retribuite come 
prestazioni orarie aggiuntive all’orario di servizio secondo il CCNL-Comparto 
scuola. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei 
fondi, l’attività relativa dovrà essere documentata. 

L'esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto la 
mansione affidata. 

Carrara, 21/11/17 

  PROF.SSA ILARIA ZOLESI 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

PROF.SSA ANNA ROSA VATTERONI 

_____________________  


