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Prot. 2684 / A15 Gazzaniga, 10 giugno 2016

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico per Progettista 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-164. - “Aule Aumentate : Infrastruttura Wi-Fi 
e Lim”
CUP: C76J15001530007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i  regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento n. 1301/2013 relativo al 
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FERS)  e  il  Regolamento  1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il  bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II 
Infrastrutture  per  l’istruzione  –  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.  Realizzazione  di  ambienti 
digitali. 

VISTA l’autorizzazione  del  30/03/2016  Prot.  AOODGEFID/5889  del  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano 
Integrato  d’Istituto  per  l’a.s.  2015/2016  “Autorizzazione  dei  progetti  e 
Impegno  di  spesa”,  nell’Ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale 
“Competenze e ambienti  per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso 
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016;

VISTE le  delibera  n.  10  del  Collegio  dei  Docenti  del  29/10/2015  e  n.  157  del 
19/10/2016  del  Consiglio  di  Istituto  di  approvazione  del  Piano  Integrato 
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-
FESR);
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VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO il  Decreto  Legislativo  30/3/2001  n.  165  recante  “Norme  generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275. 
“Regolamento  recante  norme  in  materia  di  Autonomia  delle  istituzioni 
scolastiche  ai  sensi  dell’art.  21,  della  legge  15  marzo  1999,  n.  59”  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”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si è reso necessario selezionare 
personale esperto in qualità di Progettista

CONSIDERATO che all’Avviso di selezione interna prot. 2292/A15 del 14/05/2016 non 
ci sono state candidature

VISTO   l’Avviso  per  il  reperimento  per  le  figure  professionali  di  Progettista  e 
Collaudatore emanato il 23 maggio 2016a  (prot. 2419/A15) ;

Visto     il  verbale  di  valutazione  (prot.  2609/A.15  del  06/06/2016)  della 
Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico 
con prot. 2222/A15 del 11/05/2016, per la comparazione dei curricula sulla 
base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata con 
delibera n. 38 nella seduta del 27/04/2016 dagli OO.CC. ; 

DECRETA
la  nomina  provvisoria  di  “PROGETTISTA”  per  il  PON  FESR  Codice  Autorizzazione 
nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-164 “Aule Aumentate : Infrastruttura Wi-Fi e 
Lim” nella persona del sig. D’Antonio Luca, nato a Cosenza il 24/12/73, con le funzioni 
previste al punto 1 dell’Avviso prot. 2419/A15 del 23/05/2016.

Eventuali  reclami  potranno  essere  presentati  entro  15  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione del presente decreto; dopo questo termine la seguente assegnazione 
sarà da considerare definitiva.

Decreto pubblicato sul sito web

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Margherita Berra
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