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Prot. n. 2382/IV.5               Reggio Calabria 29/05/2018 
 

DECRETO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INCARICO DI ESPERTO 

COLLAUDATORE 
 

OGGETTO: Attività di Collaudo su Progetto POR Calabria Titolo “Liceo for Future” 

POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1B. Laboratorio di settore e attrezzature volte 

all’introduzione di modalità didattiche 

Codice progetto: 2017.10.8.1.074 

CUP: F31I17000020006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che questa istituzione scolastica, con decreto della Regione Calabria prot. n. 11450 

del 17/10/2017 relativo all’Avviso Pubblico approvato con atto della Regione 

Calabria prot. n. 3148 del 23 marzo 2017, è risultata aggiudicataria del finanziamento 

relativo al progetto “Liceo for Future”. 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell’istituto relative al Progetto in questione; 

VISTO  il D.L.gs n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO  il D.I. n.44 del 01 febbraio 2001, Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  gli atti relativi all’avviso di gara n. 2092/IV.5 del 09/05/2018 per il reclutamento di 

un Esperto Esterno a cui affidare il Collaudo delle attrezzature e dei lavori per la 

realizzazione del laboratorio multimediale linguistico “Liceo for Future” - codice 

2017.10.8.1.074; 

VISTO il decreto prot. 4678/IV.5 relativo all’assunzione nel Programma  Annuale per 

l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al Progetto identificato dal titolo “Liceo 

for Future”, Cod. Progetto 2017.10.8.1.074; 
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RILEVATO che l’ing. Cozza Pasquale è risultato primo classificato nella graduatoria predisposta 

dalla Commissione Tecnica all’uopo nominata; 

VISTO  il verbale della Commissione Tecnica all’uopo nominata con nota 2374/VII.6 del 

29/05/2018; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di Esperto 

Collaudatore; 

 

DECRETA 

 

che l’incarico di Esperto Collaudatore per la fornitura e i lavori relativi al progetto “Liceo for 

Future” (Codice progetto: 2017.10.8.1.074 - CUP: F31I17000020006) sia assegnato  

provvisoriamente all’ing. Cozza Pasquale, residente in Via G. Verdi, 250/B Rende (CS). 

Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data odierna, in caso di assenza di ricorsi, si procederà con atto 

formale all’assegnazione definitiva dell’incarico. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo del Liceo e sul sito web. 

 

All’ing. Cozza Pasquale 

All’Albo 

Al Direttore SGA 

Al Sito Web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Maria Rosaria Rao) 
Firma autografa sostituita  mezzo stampa  

ex art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


