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CUP  n° H46J15001280007 Agli Atti dell’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

  

Prot. n° 1401/A6 Vertova,   07/06/2016                  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – 
Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 

 

OGGETTO Nomina Progettista esterno per la Realizzazione del Progetto “Laboratorio Mobile 
Multiuso”  
Codice autorizzazione nazionale: 10.8.1.A3 – FERSPON – LO-2015-265 
CUP  n° H46J15001280007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo di Vertova 

VISTI: i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento n. 1301/2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) e il Regolamento 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

  

VISTO: il Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica”; 

  

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. “Regolamento 
recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dlel’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59” e ss.mm.ii.;  

  

VISTO: il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

  

VISTI:  il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’ apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

  

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – 
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competenze ed ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

  

VISTA  La delibera del Collegio Docenti n. 18 del 27/10/2015 con la quale ha approvato 
l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20 n. AOODGEFID/12810 
del 15 ottobre 2015; 

  

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 134 del 28/10/2015 con la quale ha 
approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015; 

  

VISTA La nota autorizzativa del MIUR prot. n. A00DGEFID/5889 del 30/3/2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto 
Comprensivo di Vertova del progetto di seguito indicato con Codice 
autorizzazione Nazionale: 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-265 dal Titolo 
“Laboratorio mobile multiuso per l’importo di € 21.720,00”; 

  

VISTE Le delibere del Consiglio di Istituto n. 29 del 14/05/16 con la quale è stata 
approvata la variazione di Bilancio contenente l’iscrizione nelle entrate 
finalizzate e la registrazione nelle uscite (per azione e riportando il codice di 
azione assegnato) del Programma Annuale 2016 degli importi del Progetto 
Codice autorizzazione Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-265 in 
oggetto autorizzato e finanziato; 

  

CONSIDERATO Che per la realizzazione del suddetto progetto occorre selezionare personale 
esperto in qualità di progettista; 

  

VISTO L’Avviso Bando Esterno Reclutamento per Esperto Progettista per la 
Realizzazione del Progetto Prot. n. 1289/A6 del 23/5/2016 con scadenza per la 
presentazione delle domande 04/06/2016; 

  

VERIFICATO Che l’unica domanda avanzata è del sig. D’Antonio Luca che possiede le 
caratteristiche richieste  

 

DECRETA 
 

la nomina di “PROGETTISTA” per il PON FESR Codice Autorizzazione nazionale 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-265 “Laboratorio mobile multiuso” nella persona del sig.  D’Antonio Luca, 
nato a Cosenza il 24/12/73, con le seguenti funzioni: 

1. gestione del progetto; 
2. predisposizione capitolato tecnico; 
3. operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma con la 

collaborazione del Direttore dei Servizi Gen. ed amm.vi. 
 

Per tale incarico alla S.V. sarà corrisposto l’importo di € 435,00 comprensivo degli oneri a carico 
dello Stato. 
 
 
 

La nomina di incarico verrà pubblicata su sito web. 
 
 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena Margherita Berra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


