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Oggetto: Decreto di individuazione e conferimento incarico PROGETTISTA INTERNO su Progetto PON per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento -2014/2020 – codice 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-61
creazione della rete WiFi per la Sede staccata di Via Panfili
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza del le Amministrazioni Pubbliche “;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44/01/02/2001 “regolamento concernente le istruzion
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

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;
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;
la Delibera del Consiglio di approvazione del POF per l’anno scolastico 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 – dotazioni tecnologiche e
laboratori - del PON identificato con il codice 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-61 ed il
relativo finanziamento;

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
RILEVATA
VISTO
VISTA
VISTO

la delibera n. 46 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2016;
Il dispositivo per la formale
assunzione al bilancio del finanziamento relativo al
Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-61;
la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento
dell’attività di Progettista nell’ambito del progetto summenzionato;
l’avviso di selezione interna di questo istituto prot. n. 1639/C14 del 02/03/2016;
la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Progettazione in
oggetto;
che è risultata l’unica candidatura e ritenuta pienamente idonea come indicato
nell’avviso di selezione;
DECRETA

L’individuazione di n. 1 Esperto Interno in qualità di Progettista per il PON FESR in oggetto, nella persona
della prof.ssa MARIA GIUSEPPA DI VITO ed il contestuale conferimento dell’incarico alla summenzionata
docente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marinella Cocchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.L.gs n. 39/93

