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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ AMANTE “ 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 

 ltic817006@istruzione.it 
                                                  LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT   

SitoWeb : icamante.edu.it 
CODICE FISCALE : 90027830596 

   
Al prof. NERO GIOVANNI 

 
AL PERSONALE INTERNO – Comunicati dal 01/01/2020 –  

Categorie DOCENTI e PERSONALE ATA -  Sito Web dell'Istituto 
 

 Al Sito Web dell' Istituto sezioni: 
News/Circolari    

Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
 

Al Registro elettronico – Bacheca 
 

                    Agli Atti del progetto 
                   
 

 
OGGETTO: Esito procedura selettiva  di  personale interno per INCARICO di 
COLLAUDATORE  - PONFESR 2014/2020 di cui  all’Avviso pubblico del Ministero 
dell’Istruzione, prot.n. AOOGABMI/0038007 del 27 maggio 2022  - Denominazione Progetto: 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-274 
CUP: F74D22001030006 
 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO    l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOOGABMI/0038007 del 27 maggio 

2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022,                        
con la quale è  stata comunicata a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto 
definito dal codice 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-274 con il   relativo  impegno di spesa pari a € 
75.000,00 , con  termine di conclusione delle attività sulla  piattaforma GPU il 31 marzo 2023 e da 
certificare  su SIF entro il  15 maggio 2023; 
VISTO il progetto all’ uopo predisposto; 
VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio  
d’istituto con deliberazione n. 3 del 11/02/2022; 
VISTA  l’assunzione in bilancio del progetto in esame con relativa variazione al programma annuale 
A.F. 2022, come da delibera del Consiglio di Istituto del 09/11/2022, n.31;  
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VISTA   la propria nomina di RUP,  prot. n. 14867 del 23/12/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla  

Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,  

della Legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 6 dell’11/02/2016; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
ACCERTATO  che nell’ ambito del finanziamento autorizzato è stata  prevista  apposita voce di 
costo per l’  incarico di un collaudatore;  
VISTO l’avviso di selezione riservato esclusivamente al  personale interno della scrivente istituzione 
scolastica,  prot. n. 189 del 09/01/2023,  per il conferimento dell’ incarico di Collaudatore per il 
PROGETTO PONFESR 2014-2020 di cui  all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot.n. 
AOOGABMI/0038007 del 27 maggio 2022   -  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
- CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-274 - CUP: F74D22001030006; 
VISTE le risultanze del verbale della commissione, all’uopo nominata con prot. n. 987 del 
25/01/2023,  redatto nella seduta del giorno 26/01/2023; 
TENUTO CONTO  di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 4 del regolamento per la disciplina 
degli incarichi agli esperti, già citato; 

 
COMUNICA 

 
che è pervenuta  per il profilo richiesto una sola candidatura da parte del personale interno, che la 
domanda è risultata valida e di procedere direttamente, ai sensi del comma 8, art. 4 citato in 
premessa, alla stipula del contratto di collaudatore con il prof. Nero Giovanni. 
 
 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Annarita del Sole 
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