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Prot. N.8833  
Decreto N.1422                                                              Carrara 10.11.2017 

 

 
OGGETTO:Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di Collaudatore -

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-
10.L'ORCHESTRA LASCIA IL SEGNO : L'ORECCHIO E LA CUFFIA  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTOilDecreto 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 ; 
VISTAla Delibera del Collegio Docenti della seduta del 09/10/2017,  ela Delibera del Consiglio 

d'Istituto approvata nella seduta del 10/10/2017,  con la quale si approvano i PON ; 

VISTAla 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.1 (verbale n.47) del 03.02.2017 di approvazione del Programma Annuale 
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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 del progetto in questione; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario per reperire e 

selezionare personale esperto per l’attività di docenza e consulenza riferita al Progetto; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi; 
VISTO che nel Regolamento sono indicati i criteri di comparazione dei curriculum  del 

personale interno  all’Istituto e  viste le domande pervenute non si ritiene necessario tale 
comparazione; 

Poiché è pervenuta una sola domanda; 
TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO che costituisce parte integrante del presente; 
 

DECRETA 
 

in assegnazione provvisoria,l’ incarico da Collaudatore al docente Claudio Farina. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 
In relazione a ciò in Segreteria è a disposizione il verbale di aggiudicazione, prot.N. 8831. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 


