
             

AGLI ATTI
ALL’ALBO DELLA SCUOLA

Oggetto:  Decreto  assegnazione  incarichi  Progettista  e  Collaudatore  per  svolgimento  delle  attività  in
relazione al  PON 2014/2020 Fondi Strutturali  Europei-  Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  –  Obiettivo  Specifco  –  10.8  –  “Difusione  della  società  della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.6 – “Azione per l’allestimento di centri scolastici  digitali  e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche  nelle  aree  a  rurali  ed  interne”.  Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020  per  la
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-VE -2020-285 
CUP: H32G20000500001

                                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275,  «Regolamento  recante  norme in  materia  di  autonomia  delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  28 agosto  2018,  n.  129 recante  «Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;

VISTO  il  D.Lgs.  n.  165 del  30 marzo 2001,  recante «Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifche e integrazioni;

VISTI I Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei,  il  Regolamento  (UE)  1301/2013  relativo  al  Fondo Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso pubblico prot AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;

VISTA la nota ministerial prot. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come defniti/
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del fnanziamento Prot. 1064 del 08/05/2020 con il quale è stato
assunto nel Programma Annuale il Progetto, per un importo di € 13.000,00;

VISTO il Regolamentoi d’Istituto;

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 fgura per lo svolgimento delle attività di

            via Cavour  8,  31040  loc. Falzè  – Trevignano (TV) tel. 0423.81477  
                                       Codice  scuola: TVIC82800G - C.F.: 83005770264   
                                                       Codice fatturazione elettronica: UFG4JW

         Mail:  tvic82800g@istruzione.it; PEC: tvic82800g@pec.istruzione.it
                         sito web: http://www.comprensivostataletrevignano.edu.it

    Istituto Comprensivo  G.Falcone e P.Borsellino di Trevignano        
Scuola Primaria e Secondaria di I° grado
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Progettista e n. 1 fgura per quella di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato;

VISTO l’avviso  di  selezione  di  personale  interno  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  Progettista  e
Collaudatore emesso in data 04/06/2020 prot. 1329/c14;

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento
dell’incarico  da parte dell’insegnante Barbuzzi  Mcaela per l’attività  di  progettista e del Prof.  Di  Santo
Patrick per l’attività di collaudatore, in servizio presso questo Istituto;

RITENUTI validi i titoli, le competenze e le esperienze maturate, dichiarati;

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso

DECRETA

L’assegnazione dei seguenti incarichi per la realizzazione del progetto PON fnalizzato alla realizzazione di 
smart class, identifcato dal codice progetto: CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-285

- Incarico di Progettista Ins. Barbuzzi Micaela

- Incarico di Collaudatore Prof. Di Santo Patrick

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul
sito della scuola www.istitutocomprensivotrevignano.edu.it.

La Dirigente Scolastica

Nadia Sibillin

Documento frmato digitalmente
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