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Prot. n. 4238/B18                                                                                                                                        Todi, 31/05/2016 

 

All’Albo on line dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione incarico di Esperto Progettista nell’ambito del progetto PON FESR 2014-2020. 

Codice CUP: H46J15001190007 – Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-102 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – di cui all’Avviso pubblico Prot. n AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, per la presentazione delle 

proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di 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);  

 Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

2014-2020; 

 Considerato che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di adeguato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione di laboratori con attrezzature di 

supporto alla didattica;  

 Visto l’Avviso pubblico prot. n. 3792/B18 del 16/05/2016 con il quale è stata indetta una selezione tra il 

personale interno ed esterno per l’individuazione di un esperto progettista, con precedenza nell’affidamento 

dell’incarico al personale interno all’Istituzione Scolastica; 

 Visto il verbale di valutazione delle candidature di Esperto Progettista del 31/05/2016 

 

DECRETA 

 

Di affidare l’incarico di Progettista interno per il progetto PON all’ Ass. Amm. RUSPOLINI MARIA TERESA (PG), 

quale personale interno in possesso dei requisiti richiamati nell’Avviso pubblico in premessa per la realizzazione del 

Progetto PONFESR 2014-2020 – Azione 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-102 Ambienti digitali, con un  compenso 

totale lordo omnicomprensivo di € 300,00 (pari ad un impegno massimo di 15 ore) che sarà liquidato ad erogazione di 

attività regolarmente svolta, e solo in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, dietro presentazione del 

Registro delle presenze giornaliere da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore stabilito. 

Il presente verbale sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica (www.direzionedidatticatodi.it). 

 

 

                                                                                                                                      IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Dott.ssa Silvana Raggetti 
                                                                                                                                         (firma autografa sostituta a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)   
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