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Prot. n.   4892/07-05                               Ivrea     21  ottobre 2016 

Oggetto:  Decreto di conferimento incarico di Esperto Collaudatore per la realizzazione di ambienti digitali. Asse 

II Infrastrutture per l’istruzione – 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 

professionalizzanti e per l’ apprendimento delle competenze chiave; (CUP: G76J15001830007) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’ apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5713 del 23 marzo 2016  che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi PON del Consiglio di istituto con Delibera del 28/04/2016;  

Visto  il D.I. del 1^ febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il  bando interno per il reclutamento dell’esperto Collaudatore del progetto PON FESR 2014-2020; 

CONSIDERATO che  alla data di scadenza del  Bando è pervenuta una sola istanza ritenuta valida e valutato il 

curriculum vitae dall’unica aspirante con punteggio complessivo di 2 di cui 1 al punto 2, 1  al punto 4. : 

N O M I N A 

in data odierna l’ Esperto Collaudatore per il PON FESR in oggetto, nella persona della Prof.ssa Aira Carla – nata a  

Ivrea il 22/06/1957 – CF: RAICRL57H62E379F    DOCENTE di ruolo titolare in questo Liceo.  

Avverso la presente nomina, provvisoria fino al 8 NOVEMBRE  2016, potrà essere espressa istanza di ricorso per 

iscritto al Dirigente scolastico, da recapitare all’Ufficio Protocollo di questo Liceo, entro e non oltre il 5 NOVEMBRE 

2016. 

Trascorso tale termine la nomina diventerà definitiva. 

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro  effettuate, sarà 

corrisposto alla Prof.ssa Aira Carla un compenso lordo onnicomprensivo nella misura  del 1% dell’importo del 

progetto. 

Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola i relativi 
finanziamenti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Daniela VAIO) 


