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Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-3

Prot. n. 644/A10

San Valentino, 25 febbraio 2016
All’Albo del Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Assunzione incarico di progettista PON "Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento" 2014-2020 - Progetto “Una rete per lo sviluppo delle competenze”.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "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 n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Regolamento (UE) n. L303120L3 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo sociale europeo;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale -Uff. IV ha autorizzato il progetto “Una rete per lo sviluppo delle competenze”
presentato, nell’ambito del F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, dall’Istituto Comprensivo “B. Croce” di San Valentino in A.C. (codice identificativo 10.8.1.A1 –
FESRPON-AB–2015-3), finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN;
Tenuto conto che nelle voci di costo è prevista la figura del progettista;
Considerato che il dirigente scolastico è in possesso di laurea in Economia e commercio, abilitazione
alla professione di dottore commercialista e certificazione ECDL;
Considerato altresì che lo stesso dirigente, nella fase della presentazione dei progetti ha già
elaborato un progetto di massima per la realizzazione della infrastruttura;
Viste le istruzioni e le linee guida emanate dall’Autorità di gestione per supportare le istituzioni
scolastiche nella realizzazione dei progetti PON autorizzati;

DETERMINA
di assumere direttamente l’incarico di progettista per il progetto “Una rete per lo sviluppo delle
competenze” e di rinunciare al relativo compenso, a beneficio dell’acquisto delle forniture.
Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275 del 08/03/1999.

Il Dirigente scolastico
Maria Assunta Michelangeli

