
 
 

 

 

Scuola primaria di Reane 
piazza Regina Pacis, 8  -  32041 AURONZO DI CADORE 
tel. fax 0435 99326    spreane@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo 
piazza Vigo, 2  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 9468  fax 0435 408189   smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola primaria di Villapiccola 
via Piave, 22  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 99248    spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo 
via Dante Alighieri, 20  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76094    splozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo 
via Dante Alighieri, 21  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76024    smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago 
borgo Ronco, 7  -  32040  VIGO DI CADORE 
tel. fax  0435 77401    spvigo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo 
viale della Vittoria, 181 - 32040  LORENZAGO DI CADORE 
tel. fax 0435 75022    smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI AURONZO DI CADORE 

 

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno) 
 

tel. 0435 9468   fax 0435 408189     
 

e-mail: BLIC810002@istruzione.it          
posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it 

 

www.istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
 

c.f. 83002130256      codice univoco UFT3P2 

  

 

 

               Al fascicolo PON FESR 2014-2020-Avviso 12810 
Al Sito web www.istitutocomprensivoauronzo.gov.it: 
Amministrazione trasparente-Fondo Sociale Europeo 

All’albo on line 
 

Oggetto:Nomina  Collaudatore .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, Prot n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
CUP: F46J15001820007      Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2017-109 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 25/11/2015 di adesione al Progetto PON”Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” Ambienti digitali; 

PRESO ATTO  della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 5051 del 10/03/2016  comprendente la graduatoria dei progetti per la 
Regione Veneto; 

VISTA             la  nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica(Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-VE-
2017-109, importo complessivo autorizzato € 22.000,00); 

VISTA la nota prot. n. AOOODGEFID 31732 del 25/07/2017 c, contenente l’Aggiornamento delle linee dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota 1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alla attività di 
formazione-iter di reclutamento del personale”esperto” e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale ed 
assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO ll Regolamento d’Istituto e sue modifiche “ Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali”; 
VISTO            che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante ( art.31  
           D.Lgs 50/2016); 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, per 

l’attività di collaudo; 
CONSIDERATE   le esperienze pregresse ed i titoli della Dirigente Scolastica  regg. Dott. Orietta ISOTTON 
   
 
 
 
 



 
 

 

 
 

DETERMINA 
 
 

di assumersi l’incarico di Collaudatore per la realizzazione del seguente progetto: 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 
10.8.1.A3 10.8.1 A3 FESRPON-VE-2017-109 Aule connesse e aperte al mondo € 22.000,00 
Il costo complessivo della prestazione è pari ad € 0,00. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, all’Albo on -line e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della Scuola. 
 
 
                      Il Diigente Scolastico Regg. 
                                            Dott. Orietta ISOTTON 
         firma apposta digitalmente 
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