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Prot. n..672                                                 Fondi,   25/03/2016         

CUP : G76J15001730007 

                                                                                               All’albo dell’Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto  Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, ‘Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 3 marzo 2016   in cui sono stati approvati   i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti (progettista e collaudatore) 
interni/esterni; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), nonché il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001 ‘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 delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 3 marzo 2016 , con la quale è stata  
approvata l’integrazione del progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-117 CUP 
G76J15001730007 nel POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo /azione 10.8.1.A1 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 2 del 21 gennaio 2016  di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 con l’inserimento del finanziamento relativo al  
Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA  la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto PON 

10.8.1.A2- FESRPON-LA-2015-117 ‘Completamento dell’infrastruttura WI-FI’, da impiegare 

nella realizzazione  del  progetto per l’attività di   COLLAUDATORE 

 
VISTA la Graduatoria provvisoria e definitiva  relativa alla procedura di  selezione per il 

reclutamento di personale INTERNO COLLAUDATORE  per il progetto PON 10.8.1.A2- 

FESRPON-LA-2015-117 ‘Completamento dell’infrastruttura WI-FI’. 



 

 

 

DISPONE 
L’affidamento dell’incarico di collaudatore al: 

Cognome e 
Nome  

Nato a / il  
C.F P.Iva  

Picchio 
Enrico 

Fondi (LT) il 
17/04/1954 

PCCNRC54D17D662A  

 
Residente in   

CAP   Viale Tel 

Fondi (LT) 04022 Via Covino 401/A 3299540608 
 
Ore di 
attività 

Compenso 
orario lordo  

Compenso 
Complessivo  

Email  

3 € 23,22 € 69,67 picchio.enrico@istruzione.it 
 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a redigere apposito incarico /contratto 
d’opera con l’esperto su riportato. 
 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

*F.to Prof.ssa  Anna Maria Masci 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D. Lgs. 39/93 


