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Prot.n.674/a40

Zafferana Etnea, 29/02/2016
Alla Docente Emanuele Anna Maria
All’albo on line della scuola
Amministrazione trasparente

Oggetto:Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di esperto interno progettista per il seguente
progetto PON FESR “Azione 10.8.1.A : “ Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”
Obiettivo specifico/azione/ sott.ne

Codice identificativo del progetto

Titolo del progetto

CUP

10.8.1

A1-FESRPON-SI-2015-85

La scuola in rete

H16J16000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTE

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
le disposizioni della l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13Luglio 2015 per la
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.
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1717 del 15 Gennaio 2016 con cui questo Istituto
viene autorizzato all’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1
del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
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VISTA

la delibera n. 50 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
CONSIDERATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento
dell’attività
di progettista nell’ambito del progetto la scuola in rete - Codice: A1FESRPON-SI-2015-85

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato con delibere nn. 34,35 e 36 del 29/10/2015 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure negoziali ai sensi dell’art. 33 c. 2
del D.M. 44/2001
VISTO
il bando di gara, per il reclutamento dell’ esperto interno progettista per il
progetto PON FESR “Azione 10.8.1.A : “ Dotazioni tecnologiche e ambienti
multimediali” pubblicato l’11/02/2016 , con prot. n°486/b40;
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti è pervenuta a questa Istituzione una sola domanda;
VISTO

il verbale di apertura delle buste pervenute, prot.673 a/40 del 29 febbraio 2016;

CONSIDERATO che il curriculum presentato dalla Docente Emanuele Anna Maria, risponde
pienamente ai requisiti richiesti dal Bando;
DECRETA
In assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista alla docente Emanuele Anna Maria, nata a
S.Venerina (CT) il 10/02/1951; in servizio a tempo indeterminato nella scuola primaria di questo
Circolo Didattico Statale,per il progetto PON FESR “Azione 10.8.1.A : “ Dotazioni tecnologiche e
ambienti multimediali” A1-FESRPON-SI-2015-85 – Titolo: La scuola in rete.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine l’incarico verrà attribuito in via definitiva.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e in amministrazione
trasparente sul sito dell’istituto www.circolodidatticozafferana.gov.it
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Gabriella Zammataro)
(documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico)
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