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Seguici su: 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la delibera N.41 del Collegio Docenti del 23/1/18 di approvazione del Progetto Fesr Pon 2014-2020 
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR). 

VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
VISTA  la delibera n° 84 del 24/1/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
VISTA  l’autorizzazione del 24/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - 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 ; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (n.141 del 28/5/18) relativo al progetto 10.8.B1-FESRPON-TO-
2018-26; 

Considerato      che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire  un esperto per l’attività di 
Collaudo; 

Visto        il DPR n 88 del 15 marzo 2010 art. 8 comma 3 che recita quanto segue: ”L’ufficio tecnico riprende e 
potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell’istituto, di raccordo con gli 
insegnanti impegnati nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il personale A.T.A., per 
l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle 
strumentazioni necessarie a supporto della didattica”  

 
DECRETA 

 
 l’incarico di Collaudatore all’ ufficio tecnico nella figura del  Prof. Marzio Mealli a titolo non 

oneroso. 
Dirigente Scolastico 

Dott. Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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