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Prot. N. vedi segnatura      Luino, 27 febbraio 2016 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di progettista Annualità 2016 

-  Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-106.  

 CUP: H76J15000800007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, 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; 

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 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 08/09/2015 di approvazione del 

progetto; 

VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 05/2 del 11/09/2015 di approvazione del 

progetto e inserimento nel POF 2015/2016; 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 

Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
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     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 
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VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 di approvazione 

dell’intervento relativo a “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. 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” e la successiva nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 

di “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”; 

VISTA la delibera n. 1  del 09/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di progettista nell’ambito del progetto autorizzato codice 10.8.1.A2-

FESRPON-LO-2015-106 denominato “Copertura totale”; 

VISTO       l’avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO 

all’Istituzione Scolastica) per incarico di progettista emanato il 19/02/2016  (prot. 

745) ; 

Visto       il verbale di valutazione delle candidature per l’incarioco di Esperto Progettista 

prot. n. 873 del 27/02/2016; 

 

DECRETA 

 

L’assegnazione provvisoria dell’incarico di progettista al prof. LANGELLA PASQUALE. 

Eventuali reclami possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Lorena Cesarin 
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