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del 01/06/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





VISTO il quadro complessivo delle risorse disponibili per il Fondo d’Istituto;
RITENUTA coerente tale attività con il P.O.F.;
VISTA la disponibilità del docente



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 il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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 del MIUR Prot. n. OODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE la delibera N° 1 del Collegio dei Docenti del 1/09/2015 di Adesione al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione
e Collaudo;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 6/7/2015, con la quale è stato approvato il POF per















l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 4/02/2016, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15/04/2016 O.d.G. n° 2 di Approvazione e adesione al
finanziamento PON Ambienti digitali e O.d.G. n° 3 di Iscrizione in bilancio del finanziamento PON
Ambienti digitali;




VISTO
l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore Prot. n°
1125 Del 21/04/2016 ;
Valutata L’unica domanda pervenuta e il relativo curriculum sulla base della valutazione dei titoli ed
esperienze preliminarmente approvata dal Consiglio di Istituto (prot. 579/c15 del 23-2-2016)

DECRETA

Di conferire al prof. VITALE Claudio Raimondo (C.F. VTLCDR79T08C351C) docente ITI, in servizio presso questo Istituto, l’incarico di PROGETTISTA del
Progetto codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-390 denominato “Bonsignori 2.1 Incremento dotazione tecnologica per didattica innovativa” relativo all’avviso
pubblico MIUR prot. n. 9035 del 13/07/2015, PON 2014-2020.
Al predetto verrà liquidato, a cura dell’istituzione scolastica, un compenso di €. 17,50/ora per un
numero max di ore 18. Al termine dell’attività svolta, previa presentazione di una relazione finale
da presentare al Dirigente Scolastico dove saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti ell’assolvimento
degli incarichi conferiti.

IL DIRETTORE SERV. GENERALI ED AMM.VI

(Dott. Nicola ARENA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Ermelina RAVELLI)

L’incaricato, per accettazione
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