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Ceprano 06.06.2016

RECLUTAMENTO PROGETTISTA

Progetto:10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti digitali"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il BandoAOODGEFID\1281Odel 15.10.2016 (FESR) Circolare straordinaria POR;

VISTA la nota Prot. n.AOODGEFID/5891del 30.3.2016 di approvazione ed il relativo finanziamento

del PON FESR " Progetto:10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti digitali"

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: Progetto:
10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti digitali"

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 20.11.2015 relativa all'adesione al progetto e al
relativo inserimento nel POF a.s. 2015/16;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.81 del 10.05.2016 relativa all'assunzione nel
Programma Annuale 2016 del progetto autorizzato;

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi
dell'art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 - Codice degli Appalti Pubblici deliberato dal Consiglio di
Istituto in data 15.10.2013;

VISTO il 0.1. n.44 del 1.2.2001;

VISTI i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di esperti interni (progettista/collaudatore)
deliberati dal Consiglio di Istituto verbale n. 78 del 10.12.2015;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;

RILEVATA la necessità di impiegare n.1 esperto per svolgere attività di progettista nell'ambito del
Progetto: 10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti digitali"



VISTO il bando per il reclutamento di un progettista esperto interno all'Istituzione scolastica prot. n.
2514/B.15/PON 2015-97 pubblicato all'albo on line registro n.15 del 2.5.2016

ATTESO che entro i termini di presentazione delle candidature (g.12.5.2016) è stata presentata una
sola domanda documentata

VISTO il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle domande nominata con
determina Dirigenziale n. 2820 del 13.5.2016 e convocata in data 16.5.2016 con provvedimento prot.
n. 2821 del 13.5.2016

VISTA la graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di esperti interni prot. n.3011 del
20.5.2016 pubblicata all'albo della scuola in data 20.5.2016

ATTESO che avverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami

VISTA la graduatoria definitiva relativa al reclutamento di progettisti esperti interni prot. n.3165 del
30.5.2016 pubblicata all'albo della Scuola in data 30.5.2016

DECRETA

L'individuazione di n. 1 esperto interno in qualità di Progettista per la realizzazione del

Progetto: 10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 «Ambienti digitali"

nella persona della Prof.ssa ROSSI SILVIA, nata Roma il 30/04/1969 e residente a Ceprano
Via Campo San Sebastiano n.5, Cod.Fisc. RSSSLV69D70H501 K, in servizio presso questa
Istituzione scolastica in qualità di Docente con CTI nella sc.sec.t- grado classe di concorso A059

L'incarico affidato alla Prof.ssa Rossi Silvia prevede la progettazione dell'attività di cui sopra e il
controllo in itinere di tutte le fasi relative alla realizzazione del progetto stesso.

Per lo svolgimento della predetta attività, sarà corrisposto il compenso lordo stato pari a € 440,00
(quattrocento/40) ossia i12% dell'importo del progetto approvato.

Il compenso di cui sopra, onnicomprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, sarà liquidato a
saldo, previa presentazione di relazione documentata dell'attività svolta, solo dopo l'accreditamento
alla scuola dei relativi fondi da parte degli organi competenti.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica:
www.comprensivoceprano.gov.it

Si comunica il nominativo del RU.P. : Prof. Roberto Pellegrini.

OSGA/gs 2015/16-Servizi Strum.PON-LA-2015-97

Il DirigenteScolastico
Prot.RobertoPELLEGRINI

"(firma autografa sostituita a mezzo stampa. ex art. 3. co. 2. D./gs. 39/93)"


