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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 
Prot. n. 2711/A22c          Lecce, li 29 giugno 2016 

 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 - 2014IT05M2OP001 - Asse II - FESR - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. - Bando n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - 
Codice autorizzazione progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408 (CUP: D86J15001950007) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

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 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II 
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Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per 
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,  con nota prot. 
n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 
10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408 
per un importo pari ad € 22.000,00, titolo del progetto “Multimedialità e 
Comunicazione”;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 88 del 19/04/2016, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 27 del 19/04/2016, con la quale è stata approvata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 28 del 19/04/2016, con la quale sono stati fissati i 

criteri per l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore necessarie allo 
svolgimento del progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Multimedialità e 
Comunicazione”codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 1578/A22 del 18/04/2016) di formale assunzione al 
Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-408 autorizzato e finanziato; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di un Progettista 
e di un Collaudatore per lo svolgimento del progetto autorizzato e finanziato dal titolo 
“Multimedialità e Comunicazione” codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-
2015-408;  

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 2499/A22c del 15/06/2016; 
VISTO  l’Avviso di selezione per l’individuazione di n° 01 Progettista e di n° 01 Collaudatore 

(prot. n. 2500/A22c del 15/06/2016); 
VISTA  la domanda di partecipazione alla selezione di esperto Collaudatore relativo al progetto 

autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408 acquisita con prot. n. 2599/B3-A22 del 
22/06/2016; 

VISTO  il Verbale relativo alla selezione del personale interno dell’Istituto per l’individuazione 
della figura del Collaudatore (prot. n. 2617/A22c del 23/06/2016); 

 
DETERMINA 

 
- di individuare l'Ins. Mariastella LEZZI, nata a Brindisi il 05/12/1968 e residente in Lecce alla via 
Raffaele Giurgola n° 12, C.F.: LZZ MST 68T45 B180 D,  quale esperto Collaudatore del progetto 
autorizzato e finanziato dal titolo “Multimedialità e Comunicazione” codice identificativo 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-408; 
- di procedere alla successiva emanazione del formale atto di nomina. 
- di pubblicizzare il presente provvedimento mediante affissione all’Albo della scuola e inserimento sul 
sito web istituzionale www.battistilecce.it. 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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