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Prot. N 2392/C.15
Capranica,09 maggio 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prof.ssa Bracaccini Sabina
Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di progettista - annualità 2016
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-192
CUP: B46J15001960007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 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 progetti di AMBIENTI DIGITALI. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTA

la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 16 Novembre 2015 e del Consiglio di Istituto del 19
novembre 2015 di approvazione PON Ambienti Digitali, delibera n.7;

RILEVATA

la necessità di
avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella
progettazione/collaudo di laboratori ;

VISTA

la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 20 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per gli anni scolastici 2016-18

VISTO

Il verbale del Consiglio d’Istituto del 21 Aprile 2016 con la quale si è assunto in bilancio il progetto
autorizzato;

VISTA

la determina del Dirigente scolastico Prot. N.2046/C.15 del 21 aprile 2016;

VISTO

l’avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato
il 26 aprile 2016 (Prot. N. 2050/C.15);

VALUTATA

da parte della commissione costituita in data 06 maggio 2016 l’idoneità delle candidature sulla
base dei criteri previsti dal bando.

DECRETA
L’assegnazione provvisoria dell’incarico di progettista alla Professoressa BRACACCINI SABINA, docente
in servizio presso questa Istituzione scolastica.
Il compenso per lo svolgimento della predetta funzione sarà corrisposto quando saranno effettivamente
accreditati a questa scuola i relativi finanziamenti.

Il dirigente scolastico
Stefania ZEGA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)

