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Prot. n. 3149/VIIIF del 07/09/2016 

Prof.ssa EMMA CACCIARELLI 

Sito WEB  

NOMINA PROGETTISTA 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 - codice progetto- 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-379  

 

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.mm.ii.; 

 

VISTO Il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche”; 

 

VISTO Il DPR 275/99, concernente 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 delibera del Consiglio d’Istituto n° 29 del 29/09/2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

 

VISTA  La nota del MIUR prot. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma  



Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola-competenze e ambienti 

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento 2016; 

 

VISTA  Il decreto  del Dirigente scolastico n° 1441 VIIIF dell’27/04/2016 con il quale è 

stato inserito il progetto specifico nel Programma annuale per l’E.F. 2016; 

 

VISTA La nota prot. 2901 VIIIF del  22/08/2016  con la quale è stato pubblicato il bando 

di reclutamento per la figura di progettista  nell’ambito del PON “Programma  

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola-competenze e ambienti 

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento 2016; 

 

Considerato   che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dalla Prof.ssa EMMA    

CACCIARELLI   il 08/07/2016 e acquisita al prot. n° 2550 VIIIF, dalla quale 

risulta essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso interno prot. 2515 

VIIIF del 07/07/2016; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 2901 VIIIF del 22/08/2016, divenuta definitiva in 

data 06/09/2016; 

 

NOMINA 

 

La Prof.ssa CACCIARELLI EMMA docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in 

premessa,  PROGETTISTA  per il seguente progetto: 

 
2  
Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto1  

Titolo Progetto  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  
10.8.1.A3  10.8.1.A3-

FESRPON-LA-

2015-379  

MAI PIU' SENZA 

.......RETE  

€ 20.164,50  € 1.709,66  € 21.874,16  

 

Il Progettista dovrà: 

1. Svolgere attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione  del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi 

2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulle procedure degli stessi 

3. Redigere i verbali della sua attività 

4. Partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento  

 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso per un ammontare massimo 

complessivo di € 213,71 (duecentotredici/71) lordo stato onnicomprensivi, che sarà liquidato ad 

erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON . 

 

 

 
                 IL Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

           LF


		2016-09-07T13:00:39+0000
	CARISSIMI CRISTIANA




