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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di Progettista FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2014-2020. ANNUALITÀ 2016 - CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-372
CUP: H77D15000000007
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 29/10/2015 di approvazione del
progetto;
la Delibera del Collegio docenti n. 06/06 del 17/11/2015 di approvazione del
progetto e inserimento nel PTOF;

VISTA
VISTA
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VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Autorizzazione dei progetti e Impegno
di spesa.”;
VISTA
autorizzazione al progetto e all’impegno di spesa prot. N. AOODGEFID/5889 del
30/03/2016 a valere sull’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTA
la delibera n. 1 del 06/05/2016 di variazione 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 progettazione per la realizzazione del progetto autorizzato codice
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-372 denominato “Smart School”;
VISTO
l’avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO
all’Istituzione Scolastica) per incarico di progettista prot n. 2070 del 10/05/2016;
VISTO

il verbale di apertura delle buste e valutazione delle candidature prot. N. 2294 del
20/05/2016;
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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