
 

Pescara, lì 31 ottobre 2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Prot. n. vedi segnatura 
CUP: G27D17000050007  
 
Oggetto: DECRETO DI NOMINA COLLAUDATORE PON 2014-2020 FESR - Progetto PON FESR:            
10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6 Titolo “A DIGITAL WALK AND SPEAK” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (BIS) del 12/12/2017, emanato         
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti           
per l’apprendimento” 2014-2020, 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze        
chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle          
competenze di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”;  

  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9922 del 20/04/2018 con la quale il MIUR comunica            

l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.             
AOOGEFID/37944 (BIS) del 12/12/2017 sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo          
sviluppo delle competenze di base proposto da questa Istituzione Scolastica per un            
importo pari a Euro 25.000,00; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9871 del 20 aprile 2018 del M.I.U.R. con la quale è stata                

trasmessa l’Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per € 25.000,00, a            
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 20 aprile 2018, finalizzato           
alla realizzazione di ambienti digitali; 

  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 411 del 24.05.2018 di assunzione nel Programma             

Annuale per l’esercizio 2018 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un           
nuovo Progetto alla voce P20 - Progetto PON –  A DIGITAL WALK AND SPEAK; 

  
 VISTO il bando prot. 12244 del 02.10.2018) Riservato al Personale in servizio nell’anno            

scolastico 2018-19 per il reclutamento di un collaudatore interno laboratorio del           
progetto 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6 Titolo “A DIGITAL WALK AND SPEAK”; 

 
 VISTA la candidatura pervenuta prot. 12695 del 09/10/2018; 
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 VISTA la nomina della commissione prot. 13411 del 18/10/2018; 
 
 VISTO il verbale della commissione del 19/10/2018; 
 
VISTO la pubblicazione della graduatoria provvisoria e successivamente definitiva; 
 
 
 

NOMINA 
 

il prof. MARIEN Bruno come collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6          
Titolo “A DIGITAL WALK AND SPEAK”. 
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 

● Collaudo del materiale acquistato come da capitolato tecnico. 
Al termine del progetto e previa effettiva disponibilità dei fondi comunitari da parte del Liceo le sarà                 
liquidato il compenso spettante di euro 250,00 (duecentocinquanta) omnicomprensivo. 
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof. Carlo Cappello) 

 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  
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