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OGGETTO: Nomina esperto progettista - Codice progetto 10.8.1 A3 FESR PON – FR 2015-98
- CUP B96J15001720007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - 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”.

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5892 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

VISTE

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

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 27 ottobre 2015 di approvazione degli Obiettivi e delle azioni
afferenti il suindicato Piano PON FESR;

VISTA:

la Delibera del Consiglio di Istituto n° 66 del 29 ottobre 2015;

VISTE

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 29 ottobre 2015 di approvazione del Regolamento d’Istituto per
l’attività negoziale;

VISTO

il bando di selezione di n. 1 esperto progettista interno per la redazione del piano esecutivo relativo al progetto
esplicitato in premessa (indetto in data 28 aprile 2016 con nota prot. n° 1859/C14 – C.U.P. B96J15001720007)

VISTA

l’istanza pervenuta dall’unico aspirante;

VISTO

il verbale relativo alla valutazione della suddetta istanza, sulla base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui
sopra;
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DECRETA
la nomina di n. 1 esperto progettista nella persona del prof. Valerio Morano, docente a T.I. presso questa Istituzione scolastica.
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, sarà corrisposto
al prof. Valerio Morano un compenso lordo onnicomprensivo nella misura del 2% del progetto (€ 370,00).
Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno accreditati a questo Istituto i relativi finanziamenti.

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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