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Prot. N.1973   /C15 Massa e Cozzile lì 17 maggio 2016 

CUP:E86J15001780007 

Al Consiglio d’Istituto 

Agli Atti 

Al sito web 

 
OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del Dirigente Scolastico. 

                    Codice identificativo progetto: 10.8.1A3-FESRPON-TO-2015-174 finalizzato alla realizzazione di ambienti  

digitali.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: Il D.Lgs n. 165/2001 recante”Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO: il D.I n.44/2001 “ 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: 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione C(2014)n. 9952 del 17.12.2014  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei progetti PON FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali 

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

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. 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 prot. n. A00DGEFID/1588 DEL 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 27 del 16/10/2015 con il quale è stato approvato il POF per l’a.s 2015/16 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 33 del 26.11.2015 con il quale è stato approvato il progetto PON 2014-2020 

per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE le delibere del Consiglio d’istituto n. 43 del 29.01.2016 di approvazione del programma annuale 2016 e n. 46 del 

14.04.2016 di assunzione ed inserimento nel programma annuale 2016 dei fondi PON-FSR codice progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2015-174; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista 

nell’ambito del progetto autorizzato; 

VISTO il bando interno prot.n. 1791/C15 del 03.05.2016 emanato  per il RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA; 

CONSIDERATO che per l’incarico di progettista non è pervenuta alcuna domanda; 



RITENUTO non necessario ricorrere alla selezione di un esperto progettista esterno anche per la ristrettezza dei tempi 

legati alla realizzazione del progetto; 

RITENUTO di avere le competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione del progetto PON in oggetto.  Si precisa che il presente incarico 

non dà luogo ad alcun trattamento economico. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.istitutopasquini.it. 

  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Pagni 
 


