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Prot. n. 2609/C14-C4

Foligno, 30/05/2016
All’Albo dell’Istituto
Al prof. Doronzo Savio

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze

e ambienti per l’apprendimento” – Realizzazione di ambienti digitali.
Decreto di conferimento incarico di Esperto progettista, relativa al progetto
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 Non solo libri
Cod. id. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108
CUP: D66J15001680007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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;
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;
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione (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 - Premialità Obiettivi di Servizio. Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012 (prot. 12810 del
15/10/2015);
VISTA
la candidatura di questo Istituto del 28/11/2015 n.9823;
VISTA
la graduatoria approvata dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-5489 del 17
marzo 2016;
VISTA
la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Uff. IV, prot. AOODGEFID-5894 del 30/03/2016
“Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n.12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”;
VISTA
l’adesione dell’Istituto al 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, approvata
con delibera n.1 del Collegio Docenti del 20/11/2015 e delibera n.2 del Consiglio
d’Istituto del 27/11/2015;
VISTA
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture;
VISTA
la delibera n.3 del Collegio Docenti del 20/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16, e la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del
27/11/2015 che ne indica l’adozione;
VISTO
il “Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale”,
approvato con delibera n.20 del 11/02/2016;
VISTA
la delibera n.18 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 che approva il Programma
Annuale e.f. 2016;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, dei finanziamenti
relativi al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 prot. n.1890/C14 del
14/04/2016;
RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di progettista esecutivo per il progetto identificato con il codice
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 Non solo libri;
VISTO
l’avviso per il personale interno di questo Istituto, prot. n. 2008/C14 del 22/04/2016,
con il quale è stata indetta la selezione comparativa per n.1 esperto progettista per il
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 Non solo libri;
VISTO
il Decreto di pubblicazione della graduatoria per Esperto progettista, relativa al
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 Non solo libri, prot. n. 2281/B18-C14
del 09/05/2016;
CONSIDERATO che non sono pervenute istanze di ricorso;
DECRETA
l’individuazione, in data odierna, di n. 1 esperto interno progettista per il PON FESR in oggetto,
nella persona del prof. DORONZO SAVIO, nato a Barletta (BT) il 18/01/1982, docente a T.D. di
questo Istituto Comprensivo.
L’espletamento dell’incarico sarà svolto nei termini e nei modi definiti nell’avviso di selezione
citato nel preambolo, dopo stipulazione di contratto di prestazione d’opera occasionale.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini

