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Prot.n. 4473/A06 Mozzo, 14 settembre  2016 
 
 

A tutto il personale 
dell’istituto comprensivo “F. Gatti” 
di Curno  
Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 
Oggetto: Determina di assunzione dell'incarico di progettista da parte della dirigente 

scolastica Progetto PON 2014/2020 codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-334 

“Ambienti Digitali” 
 

Codice CUP: C66J15001740007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 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 Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

Visto il 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; 

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 5/10/2015 e del Consiglio d’Istituto n. 4 del 

6/10/2015 di approvazione del POF per l’anno scolastico 2015/16 e la Delibera del Collegio 

dei Docenti n. 31 del 8/01/2016 e del Consiglio di Istituto n. 26 del 14/01/2016 di 

approvazione del PTOF per il triennio 2016/2019  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 26 novembre 2015, con la quale è stato 

approvato il progetto di realizzazione di ambienti digitali mediante candidatura all’Avviso 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015; 

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 24 novembre 2015, con la quale è 
stato approvato il progetto di realizzazione di ambienti digitali mediante candidatura 
all’Avviso AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015; 

Vista la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/5.889 del 30 marzo 2016 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 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” del PON ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 



 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 2059/A6 del 26/04/2016 assunzione in 
bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai fondi FESRPON in oggetto; 

Vista la Delibera n.  40 del  22  aprile 2016 del Consiglio  di Istituto - Variazione al 
Programma    Annuale per l’E.F. 2016, con l’iscrizione a bilancio della somma di euro 
24.000,00 nell’aggregato PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-
334 “Ambienti Digitali” – LIM IN CLASSE ; 

Richiamate le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 
28 gennaio 2016  

Rilevata  la necessità di impiegare un esperto per svolgere attività di progettazione nell’ambito 
del progetto PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-334 “Ambienti 
Digitali” – LIM IN CLASSE 

Considerato che in data 30 giugno 2016 con prot. n. 3276/A6 e prot. n. 3277/A6 sono stati emanati 
gli avvisi di selezione per il reclutamento di personale interno o esterno come 
progettista 

Considerato che per i due avvisi pubblicati in data 30 giugno non è stata presentata nessuna 
candidatura 

Considerato che la stessa dirigente, nella fase della presentazione della domanda, ha già 
elaborato l'idea di massima per la realizzazione del progetto 

Ritenuto non necessario ripresentare l'avviso di selezione di un esperto progettista esterno 
anche per la ristrettezza dei tempi legati all'attuazione del progetto 

Considerate le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON. 

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

DETERMINA 

di assumere direttamente l'incarico di progettista per il progetto PON in oggetto. 

La scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell'attività 

complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento. 
 

Per tale incarico alla Dirigente scolastica non spetta alcun compenso. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola sul proprio sito web: www.iccurno.it. Esso è 

inoltre pubblicizzato mediante circolare interna indirizzata a tutto il personale tramite mail. 

 
 

La Dirigente scolastica 

 Lucia Rinchetti 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 

e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 


