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Oggetto: Designazione/lettera di incarico in qualità di progettista per progetto 10.8.1.A3-FESRPONPU-2016-8 CUP: J96J16000370007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, concernente “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;

VISTI

il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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;

VISTO

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;

VISTO

l'avviso pubblico all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\464 del 07 gennaio 2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, PON
FESR 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7864 del 18 maggio 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica”

VISTO

l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Progettista interno emanato il 30/05/2016, prot. n.
1994 B/28;

VISTO

il verbale di valutazione per l’esame dei curricula e la comparazione delle tabelle di valutazione dei Titoli di
Studio e Professionali, Culturali Specifici e di servizio o lavoro, prot.n.2229/B28 del 17/06/2016

VISTO

che è pervenuta un’unica candidatura e non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione
dell’insegnante Lucia Lorusso;
CONFERISCE

In assegnazione definitiva, l’incarico di Progettista (per l’azione 10.8.1. A3 FESR PON PU 2015 8) all’ins. Lucia Lorusso.
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma
PON. Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso per l’ammontare massimo omnicomprensivo
di € 440,00. La S.V compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la
Sua presenza a scuola.
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