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Prot. n. 1602 / C14

Gallio, 25 maggio 2016
Al Personale Docente e ATA
All’Albo e al Sito Web

Oggetto : Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del Dirigente Scolastico
PROGETTO 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-38
CUP E16J15003200007 – CIG Z151A02D6F
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE;
VISTI l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - compentenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2004;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 20 del 10/11/2015, di approvazione e inserimento nelle attività
del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9952 del 17/12/2014, concernente Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 20/11/2015 , di approvazione e inserimento nelle attività
del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9952 del 17/12/2014, concernente Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, di approvazione ed autorizzazione
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-201538;
VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”,pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte integrante
dell’autorizzazione;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 17/12/2015 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
PROGETTISTA;
VISTE le norma stabilite nelle linee guida per la realizzazione del progetto in oggetto;
DETERMINA
di assumere direttamente l’incarico di PROGETTISTA per il progetto PON in oggetto.
Non è previsto alcun trattamento economico relativo al presente incarico.
Il Dirigente scolastico
Carmela Mancuso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

