
 	

	
	
Oggetto: Dichiarazione del Dirigente Scolastico di non istituzione della 
Commissione  
	
	
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO  l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  345 del 29/09/2015 con la  quale 
si ratifica la partecipazione all’avviso; 
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Prot. 3696 del 
13/07/2016 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II: Infrastrutture per l’Istruzione (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 
 

Codice identificativo del progetto:10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-17 
CUP: G16J15000700007 

10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-17  
	



 	

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. […]” con codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-
LA-2015-17 (CUP: G16J15000700007); 

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 05/02/2016 e il Provvedimento 
del Dirigente Scolastico (prot. 708/A01 del 05/02/2016) aventi come 
oggetto “Provvedimento di assunzione al programma annuale della somma 
autorizzata per i progetti finanziati dall’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015”; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo 
svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto 
autorizzato; 

VISTE le delibera n. 35 del Collegio Docenti del 04/02/2016 e n. 19 del Consiglio 
d’Istituto del 05/02/2016 con le quali si approva la Tabella comparativa per 
l’avvio della procedura di selezione e reclutamento interno del Personale 
per la realizzazione del progetto esecutivo 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-
17; 

VISTO l’Avviso di selezione personale interno per Collaudatore (Prot. N. 
3545/A08); 

CONSIDERATA la presentazione di una sola candidatura, 
	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DICHIARA 
 

di non aver proceduto a nomina di commissione in quanto pervenuta unica candidatura 
del docente Di Candia Alessandro e di aver personalmente, in maniera monocratica, 
analizzato e valutato la stessa ritenendola idonea all’incarico. 
 
	
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca Toscano 
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