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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – 

Progetto 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali. 

Progetto 10.8.01.-A3FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali  

CIG:XB4195CA1E   CUP:D56J16000310007 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER INDIZIONE BANDO PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE 
 
VISTO  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 nell’ambito del Programma operativo 

Nazionale “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/20 Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” – Progetto 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-

637”MERCURIO” Ambienti digitali. 

 

VISTA la Circolare Prot.n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016  pubblicata in data 22/01/16      
Programma Operativo Nazionale:   “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 con il quale il MIUR ha autorizzato  il progetto  Progetto 10.8.01.-
FESRPON-CA-2015-637 “ Mercurio”  formulato dal Liceo ‘T. Tasso’ di Salerno per l’annualità 
2015/2016; 
 
VISTE    le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” nota prot. AOODGEFID N.1588  del 13/01/2016 ; 

CONSIDERATO le “Disposizioni ed istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dall’ avviso 

Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015; 

VISTO    il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

VISTO    il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;                 

VISTO l’ aggiornamento del  Regolamento d’Istituto  che disciplina il conferimento di incarichi agli 

esperti esterni e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n.  in data 18/02/2016; 







CONSIDERATO che presso questa istituzione scolastica dato il tipo di istruzione (classica) non 

esistono fra il personale interno all’istituto competenze specifiche e qualificate per 

ricoprire la figura di un progettista e/o  un collaudatore iscritto all’albo degli ingegneri e 

con competenza specifiche finalizzate alla realizzazione della  procedura di selezione per il 

reclutamento di  n.1 Esperto esterno  “Progettista” e di n. 1 esperto esterno 

“Collaudatore”  per la realizzazione del  Progetto 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-

637”MERCURIO” Ambienti digitali   

 
D E T E R M I N A  

 
Di procedere all’individuazione delle figure  n. 1 progettista e n.1 collaudatore  all’esterno con 
bando di selezione pubblico (avviso di selezione) da pubblicare sul sito web dell’istituto 
(www:liceotassosalerno.gov.it) e affisso  all’albo Pretorio per gg.10 dalla  data di pubblicazione.  
   
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO 
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