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                                                                                                         Al prof. Chiarucci Gianluca 

                                                                                                          All’albo 

                                                                                                          Al sito web 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E 

MICROBIRRIFICIO FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 “INTERVENTI STRUTTURALI 

PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE” 

CUP: I28G18000120006 

CIG LOTTO 1: Z11264C1DB 

CIG LOTTO 2: 773515701 

 

Codice Identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-26 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recate “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle 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, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

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 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo So-

ciale Europeo; 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e suc-

cessive note di integrazione e precisazione; 

VISTA la Nota n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto, dalla 

quale emerge che codesto istituto risulta destinatario della somma di € 100.000,00 per 

la realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-26; 

VISTE le disposizioni e le Istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti, per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 





VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 23/05/2018, con la quale il Consiglio ha deli-

berato in merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, della somma di 

€ 100.000,00, assegnato dal MIUR per la realizzazione del PON: FESR – Azione 

10.8.1 – sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli”, 

di cui all’AVVISO 37944 del 12/12/2017; 

VISTI gli articoli 4 – 5 e 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

CONSIDERATO che che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 

Operativo Nazionale “PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Re-

gionale (FESR) prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

CONSIDERATO che nessuno tra il personale interno ha risposto all’avviso prot.3904 del 

28/09/2018 

CONSIDERATO CHE al proprio avviso per la selezione di un esperto esterno COLLAUDA-

TORE prot. 590 del 4 febbraio 2019 per l’attuazione del Progetto PON Progetto 

10.8.1.B2 – FESRPON-LO2018-26 laboratori professionalizzanti, l’unica domanda per-

venuta nei termini stabiliti è quella del Prof. Chiarucci Gianluca (prot. 1003 del 

25/02/2019) 

VISTO che la graduatoria prot.1019 del 25 febbraio 2019 in assenza di reclami, trascorsi 15gg 

dalla pubblicazione è diventata definitiva 

VISTA la propria attestazione di valutazione prot. n. 1300 del 12/03/2019 

  

NOMINA 

 

Il Prof. Gianluca Chiarucci Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2 – FESR-

PON-LO-2018-26  “Creazione di un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli e di 

un micro-birrificio) in base alla sua candidatura e al C.V. presentato e depositato agli atti. 

 

Al termine del progetto sarà attribuito un compenso che avverrà previa effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituzione scolastica dei fondi comunitari e della quota regionale di riferimento. 

 

Il Dirigente Scolastico, si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si 
realizzi nel rispetto delle indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti PON.  
Si richiamano, altresì, tutti i compiti dell’esperto previsti nel bando esterno per selezione esperto 
Collaudatore cui la S.V. dovrà dare esecuzione. 

 

Il presente Decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web.  
Sarà successivamente stipulato contratto di prestazione d’opera. 
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