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Al prof. Giovanni Arnone 

All’ALBO 

Baranzate, 13 maggio 2020 

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 28 agosto 2018 n. 129, concernente 
“Regolamento recante 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 nota del MIUR prot n. AOODGEFID/10448 del 5 maggio 2020 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6 

del PON “Programma Operativo Nazionale Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento; 

VISTO il bando prot. 1040/U dell’8 maggio 2020 per la selezione di n.1 
esperto interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore per 
la realizzazione del PON “Per la Scuola competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020 Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne – Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-
2020-119; 

VISTA l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico 
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effettuata in data 13 maggio2020 prot. 1076/U del 13 maggio 
2020; 

NOMINA 

Il prof. Giovanni Arnone come Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-119 in base alla sua candidatura e al curriculum vitae presentato e 
depositato agli atti. 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 

- Collaudo del materiale acquistato come da capitolato tecnico. 

Al termine del progetto sarà attribuito un compenso di € 126,00 (lordo dipendente). 

Il presente Decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 

Sarà successivamente stipulato contratto di prestazione d’opera. 

 

Baranzate, 13 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Paolo Morini 
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