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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

il DECRETO 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107.";

Visto

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti

i 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;

Visto

Il PON FESR Asse II infrastrutture per l’istruzione Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1, - 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.
- Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;

Vista

la nota del MIUR – 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. Prot. n. AOODGEFID/9906 del 20 aprile 2018 con cui ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 28 febbraio 2019, la sotto-azione
10.8.1.B2 - Laboratori interdisciplinari delle specializzazioni Tecniche e Professionali definita dal
seguente codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-47 pari ad € 74.999,97;

Viste

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonché 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;

Rilevata

la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di
Collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato;

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Amedeo Avogadro”
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Settore Tecnologico
Chimica, materiali e biotecnologie - Costruzioni ambiente e territorio
Elettronica ed elettrotecnica- Meccanica e meccatronica
Via Case Nuove, 27 – 53021 Abbadia San Salvatore (Siena)
Tel. 0577-778252/778890 – Fax 0577-776193 - C.F. 00237350525
Fatturazione Elettronica - Codice Univoco ufficio: UFHUC4
e mail: sitf05000t@istruzione.it PEC: sitf05000t@pec.istruzione.it - www.iisavogadro.gov.it

Visto

l’avviso pubblico prot. n. 1853 del 07 maggio 2019 con il quale è stato invitato il personale
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Avogadro” di Abbadia San Salvatore a produrre entro e
non oltre il giorno 15 maggio 2019 apposita istanza corredata da curriculum vitae in formato
europeo;

Ritenuto

di aver inoltrato e pubblicizzato l’avviso tramite affissione all’albo e pubblicazione sul sito web
www.iisavogadro.gov.it

Vista

la presentazione dell’unica candidatura da parte del Prof. Luca MAZZONI che allegata alla
presente ne fa parte integrante e sostanziale;

Visto

il Know-how che si evidenzia dal curriculum vitae prodotto e acquisito agli atti;
DICHIARA

Di aver valutato autonomamente la sola candidatura presentata e di averla ritenuta idonea, la candidatura è stata
presentata dal docente con contratto a tempo determinato.
Di seguito si riportano i dati del collaudatore che verrà incaricato con proprio successivo provvedimento e se ne
dispone la pubblicazione assieme al presente atto all’albo online della scuola, in “Amministrazione Trasparente”,
e nel sito internet della scuola www.iisavogadro.it nell’apposita sezione dei progetti PON già presente.
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Qualifica
Residenza e domicilio
Amministrazione di
appartenenza

Luca MAZZONI
Nato a Colle di Val d’Elsa il 20 settembre 1968
MZZLCU68P20C847R
Docente a tempo determinato di Elettronica
Via VII Luglio, 3 – 43034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
M.I.U.R. – Istituto di Istruzione Superiore Amedeo Avogadro –
Abbadia San Salvatore (Siena)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Maria Grazia VITALE)
firmato digitalmente

