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Al Prof Mungianu Sandro 
 
Oggetto: Incarico  di Esperto in ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE nell’ambito del Progetto “EUTERPE” 
10.8.1.A4-FESR PON-SA-2017-1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

 VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

 VISTO    il 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; 

 VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

 VISTO  il Bando Prot. n. 1479 del  10/02/2017  (FESR) Circolare straordinaria POR; 

 VISTA  la nota  Prot. n. AOODGEFID/31798 DEL 26/07/2017 di approvazione ed il relativo finanziamento del 
PON FESR  Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici - Assegnazione Prot. 31836 del 
26/07/2017; 

 VISTA  la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto: Progetto: 
10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-1  

 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 7/09/2017  relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 VISTA la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per l’attività di 

Esperto in Addestramento di attrezzature nell'ambito del progetto EUTERPE  prot. n.7355/6-2 del 29/11/2018  

 VISTA la graduatoria definitiva Prot.7528/6-2 del 11.12.2018 dell'unico aspirante  all’incarico di Esperto in 

Addestramento di attrezzature pubblicata nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line in data 

11.12.2018   

CONFERISCE INCARICO 

 
al Prof.Mungianu Sandro, Esperto in Addestramento di attrezzature COD. progetto 10.8.1.A4-FESR PON-SA-2017-1 
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Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Realizzare le attività e svolgere i compiti previsti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 (pubblicate con nota MIUR  prot. n. 1588 de 13 gennaio 2016)  

 

 Addestrare, attraverso lo svolgimento di corsi di addestramento specifici, il personale scolastico individuato 
dalla scuola all’uso delle attrezzature oggetto della fornitura nell'ottica di un più adeguato utilizzo delle 
tecnologie acquistate ed in particolare: 

 Laboratorio di tecnologie musicali e software annessi 
 

 Collaborare con il DS  e svolgere l’incarico secondo un calendario dallo stesso predisposto  
 

 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo Stato € 
1.500,00.  
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di fuori del 
normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il visto di 
approvazione. 
 
              F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    prof.ssa Ignazia Chessa 
 
 

 All’interessato/a - Sede 

 All'ufficio Amministrativo 

 Agli atti 
 
 
Per ricevuta e accettazione 
 
____________________________ 
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