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Prot. n. 952/C14-C4

Foligno, 22/02/2016

All’Albo dell’Istituto
Al prof. Doronzo Savio

OGGETTO: Decreto di conferimento incarico di Esperto Progettista per Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Reti LAN/WLAN

Cod. id. progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 35 La scuola nel futuro
CUP: D66J15000920007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

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;
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;
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’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 di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave (prot. 9035 del 13/07/2015);
la candidatura di questo Istituto del 07/10/2015 n. 5994 – 1 – 9035 del 13/07/2015 –
FESR - Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN;
la nota del MIUR n. AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 inerente l'Autorizzazione
dei progetti e Impegno di spesa;
la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1722 del 20/01/2016 – Autorizzazione Progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 9035 del 13/07/2015 finalizzato
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
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;
VISTO
il D.lgs. n.163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli
appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
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 decreto di assunzione in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, dei finanziamenti
relativi al Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 35 prot. n.568/C14 del
05/02/2016;
VISTA
la delibera n.18 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 che approva il Programma
Annuale e.f. 2016;
VISTO
l’avviso per il personale interno di questo Istituto, prot. n. 543/C14 del 04/02/2016,
con il quale è stata indetta la selezione comparativa per n.1 esperto progettista per il
progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 35;
CONSIDERATO che alla data di scadenza indicata nell’avviso di selezione è pervenuta una sola
istanza e valutato il curriculum vitae;
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.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini

Per accettazione:
il prof. Savio Doronzo
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