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Prot. 2135/06-05 Penne, 10/06/2016
 

Agli Atti 
Al sito web  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON -AB-2015-73
CUP:  I16J15002280007

OGGETTO:  NOMINA PROGETTISTA-PROGETTO PON PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020, finalizzato alla realizzazione 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 mondodella 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;   
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016 quale formale autorizzazione dei                
progetti e impegno di spesa;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 10/11/2015, con la quale è stata approvata l’adesione al 
progetto PON 2014-2020 “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la delibera n 32 del 12/02/2016 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5884 del 30 marzo 2016 del M.I.U.R. con la quale è stata trasmessa 
l’Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per € 18.795,02 , a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 17.05.2016 di assunzione nel Programma Annuale per 
l’esercizio 2016 del finanziamento assegnato,mediante l’inserimento nella sezione ENTRATE nell’aggregato 
04 (finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione 
Europea);
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR;
RILEVATA la necessità di nominare un PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
AB-2015-73
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VISTO il possesso di attestazione relativa ai corsi IRRSAE sull’impiego del computer nella didattica d’aula 
negli anni 1997, 1999; 2001 – “Nuove tecnologie nell’attività didattica della scuola elementare” – “Ipertesti-
Internet-Multimedia nella scuola – Formazione di tutor” – “Dal libro di carta, al libro elettronico, al libro in 
rete, al libro virtuale”
VISTO il possesso di certificazione del corso di perfezionamento “Manager di rete e di contenuti on line per gli 
ambienti didattici” presso l’Università di Padova  a.a. 2000/2001
VISTO il possesso del diploma ECDL – ottobre 2009

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi relativi al PON-FESR Avviso prot. n. 
AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 –Realizzazione di ambienti digitali relativamente al progetto indicato 
nella tabella sottostante:

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

forniture

Importo autorizzato 
spese generali

Totale 
autorizzato 

progetto

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-73 Piano Digitale € 17.243,15 € 1.551,87 € 18.795,02 

Per l’incarico non verrà corrisposto alcun compenso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to* dott.ssa Enrica ROMANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


