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All’Insegnante TERZOLO Maria Angela
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. n. 2043/C.14

del 30/05/2016

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento per Progettista Annualità
2016 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-394.
CUP: : H16J15001420007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.
Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
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VISTE

la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 25/11/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE
VISTO

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Progettista emanato il 16/05/2016 (prot.
1841/C.14) ;
Visto
il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico per la valutazione dei curricula, sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze
preliminarmente approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/05/2016.
Considerato che la progettazione consiste nell'insieme delle attività di definizione e gestione del Progetto;
Poiché
è pervenuta una sola candidatura per la carica di Progettista, che è risultata congrua e valida;

DECRETA




l’assegnazione definitiva, per l’incarico di Progettista al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-394 al
Docente Interno ITI Scienze matematiche - TERZOLO MARIA ANGELA .
L’espletamento dell’incarico prevede n. 16 ore con compenso orario di € 17,50 (lordo dipendente) da
commisurare all’attività personalmente ed effettivamente svolta.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.ei. per
l’esecuzione di obblighi di legge o/e inerenti il rapporto di lavoro connesso alla gestione del Progetto.

Il Dirigente Scolastico
Isabella CAIRO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3
c. 2 D.Lgs 39/93
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