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Prot. 889/A25/C14/PON-FESR del 04/02/2016

PROGRAMMA O ERA IVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e
FESR Asse II - Obiettivo specifico - I 0.8 della scuola e della formazione e adozione di
infrastrutturali per l' innovazione tecnolog
com

mbienti per l'apprendimento" 2014-2020
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo
pprocci didattici innovativi" - Azione I 0.8.1 Interventi
ca, labo atori di settore e per l' apprendimento delle
etenze ~ave.

CIG: Z98186610 - CUP: , r 6J16000080007

OGGETTO: nomina es~erto progettista P
Infrastrutture per l'lstrUZione -Fondo Europeo
" Diffusione della società della conoscenza nel
approcci didattici e innovativi "-Azione 10.8. inter
laboratori di settore e per l'apprendimento de

~· F.E~R·2007/.2013 - 2007 IT .16 .PO 004-: Asse II

Sviluppo Regionale (FESR).Ob1ettivo specifico-:10.8
ondo d~lla scuola e della formazione e adozione di
enti inf~iastrutturali per l'Innovazione tecnologica,
e comp ~enze chiave.
1

VISTO il R.D 18 novembre. 1923, n. 244 conce ente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo r golame to approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ''Nuov norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.mm.ii ;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubb ica 8 m zo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante nonne in materia di autonomia delle Istituz ·oni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo
1997, n, 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59; concern nte "De ega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma ella Pu blica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165· re ante "Nonne generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione Pubblic "e ss.
.ii.;
VISTO l' art. 125 del D. Lgs 163/2006 "Codice d i contra i pubblici di lavori, servizi e forniture" ;
VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei Con ratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 201 O, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 20 1 n. 44 Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle i tituzio i scolastiche.
VISTO il PON FESR 2007/2013 -2007 IT 1 PO 004 -Asse II Infrastrutture per l' istruzione -Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- obiettiv specifi o-10.8 "Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione, e adozi ne di ap rocci didattici innovativi"; Azione I 0.8. l Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, lab ratori d" settore e per l'apprendimento delle competenze
1

chiave.
VISTE le linee guida e le istruzioni per la realizzfzione degli interventi PON Regolamento (UE)
n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fon i strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE)
n.130112013 relativo al fondo Europeo di Svilu po Regi nale (FESR)
VISTO l'avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 1 glio 20 ~ 5 per la presentazione delle relative azioni previste
dal programma operativo " Diffusione della .societ della coboscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi;·-Azion 10.8"; \
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. del 30 settembre 2015 di partecipazione al progetto
FESR 2014.-.2020;
I
VJSTA l'esigenza di reclutare n. 1 progettista a erente fl progetto" Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della form ione e ai ozione di approcci didattici innovativi"- Azione
10.8.;
ACCERTATO che è possibile individuare, all'in emo di ~uesta Istituzione scolastica, personale che abbia
specifica competenza, professionalità e conosce a nel se, ore tecnologico/informatico;

DE ERMINA
1.
2

3.

4.

FL/

Di dare atto che la premessa è integrante
Di procedere, per le ragioni in premessa .
interno per la selezione un progettista; il
la matrice di acquisti sulla piattaforma P
e il DSGA della scuola tutte le fasi dell'
nella piattaforma PON con esclusione de
Di dare atto che la scelta della figura di
basata su una tabella di valutazione.
Di dare atto che l'avviso sarà reso noto a

sosta~iale

del presente provvedimento;
dicate; all'emanazione di un avviso
ui com~ito consiste nel progettate, raccordate e definire
N, gestire, in collaborazione con il Dirigente Scolastico
quisto ~ei beni oggetto del progetto. Inserire tutti i dati
ND. Edei CERT.
progett· sta sarà individuata sulla base di una selezione
1

