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Al Sito WEB di Istituto  

Fascicolo PON 
 

 

 

OGGETTO: determina conferimento incarico di esperto Progettista Programma Operativo 
Nazionale 2014/2020 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-116- 
CODICE CUP I66J15001480007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 

mm.ii.;  

 

VISTO  il Decreto lnterministeriale 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;  

   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 Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione,di Ambienti Digitali  Oggetto della Circolare: “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”; 

 

VISTE la delibera n. 11/3 del 26/10/2015 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 32 del Consiglio 

di Istituto del 24/11/2015 di approvazione del Progetto PON/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 

 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5895 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

 

VISTA  la delibera n. 16  del Consiglio di Istituto dell’4 aprile 2016;  
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VISTA La formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-EM-2015-116- Aula 3.0 Spazi Alternativi per l’Apprendimento  

 

VISTA la dichiarazione di avvio progetto;  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

 

VISTA la comunicazione di avviso selezione personale interno per un incarico di esperto 

Progettista – programma operativo Nazionale 2014/2020 progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

EM-2015-116- Codice CUP I66J15001480007 prot.n. 2145/C14 del 25/05/2016 in 

cui si chiedeva la disponibilità a tutto il personale scolastico , con competenze 

informatiche e tecnologiche, a svolgere attività propedeutiche all’indizione della 

procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico 

per l’acquisto di beni e servizi per il progetto di cui sopra. 

 

VISTA l’unica istanza pervenuta di candidatura a Progettista  è stata  dell’Assistente 

Tecnico Fabbri Fabio a Tempo indeterminato,  per le  attività propedeutiche 

all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi per il progetto di cui sopra. 

 

VISTO  il decreto di graduatoria provvisoria prot. n. 2307/C14 del 08/06/2016 

 

VISTO  il decreto di graduatoria definitiva prot. n. 2498/C14 del 24/06/2016 

 

DISPONE 

 

la nomina ad esperto Progettista nella persona di Fabbri Fabio nato a Forlì (FC) il 09/07/1975 

Assistente tecnico a tempo Indeterminato presso questa Istituzione Scolastica. 

Per lo svolgimento della predetta funzione, verrà corrisposto un compenso lordo 

onnicomprensivo di  € 440,00 (quattrocentoquaranta/00). Il compenso  sarà commisurato 

all’attività effettivamente svolta, sulla base di un compenso orario di € 14,50. 

Tale compenso sarà corrisposto a saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questo 

Istituto i relativi finanziamenti. 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Iris Tognon 

 [Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai     sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 

39/1993]  


