Prot.n 3133 A/24

Castrolibero 13.06.2016
Al Sito WEB
All’Albo

OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva Progettista Interno Programma operativo nazionale “ per la
Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Realizzazione Ambienti Digitali –
Obiettivo specifico –10.8.1. A3-FESRPON-CL-2015-185- “Didattica coinvolgente con la LIM”.
CUP: H36J15001620007

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..m m.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99 relativo a 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 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;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo specifico10. 8 Diffusione 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 del
PON "Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001" "Per la scuola-competenze e ambienti
per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento del Progetto 10.8.1A3-FESR PON-CL-2015-185“Didattica coinvolgente con la LIM”.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 22.04.2016 di assunzione a bilancio del
finanziamento relativo al Progetto 10.8.1A3-FESR PON-CL-2015-185- “Didattica coinvolgente con
la LIM”.

VISTO l’Avviso prot. n. 2453 dell’11. 05. 2016 pubblicato sul sito web della scuola in data 11. 05.
2016, per la selezione, tra il personale interno, per lo svolgimento dell’attività di progettazione
nell’ambito del Progetto 10.8.1A3-FESR PON-CL-2015-185- “Didattica coinvolgente con la LIM”;
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura e non vi sono aventi diritto a presentare
ricorso avverso l’individuazione della docente Leone Rita;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito della scuola in data 23/05/2016 con decreto
n. 321.

DECRETA
l’aggiudicazione definitiva dell’Incarico di Progettista, del Progetto 10.8.1A3-FESR PON-CL-2015185- “Didattica coinvolgente con la LIM”; alla docente a tempo indeterminato Leone Rita.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.lgs. n 39/1993.)

