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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-23 

CUP: E46J16000240007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 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"; 
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. 1 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il POF per l’anno 
scolastico 2015-2016; 
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID|5894 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/sottoazione 10.8.1.A3 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001  “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2016,  
VISTA l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto della variazione di bilancio e della variazione del POF 
con riferimento al Progetto in questione, con delibere del Consiglio di Istituto del  23/04/2016; 
VISTO l’avviso di selezione personale interno per la figura di progettista prot. 4566/c43 pubblicato all’Albo di 

Istituto in data 23/04/2016 con scadenza 30/04/2016; 

VISTA la candidatura del prof. Angeletti Sergio, unica pervenuta e conforme a quanto richiesto, 

 

DECRETA 

 

la nomina del prof. Sergio Angeletti come esperto progettista per il Progetto PON FESR “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” – Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-23 

Per lo svolgimento della predetta funzione , nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 

effettuate, sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 per n. 17 ore, che 

dovranno essere certificate su apposito registro. La liquidazione avverrà previo riscontro 

dell’avvenuto svolgimento dei compiti assegnati. 
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L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti specificati nell’avviso di selezione sopra 

menzionato e cioè:  

- provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di 

aggiornamento e verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica 

GPU; 

- predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

- coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore sga per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano medesimo; 

- relazionare per iscritto sull’attività svolta 

 

 

 

Terni, 6 maggio 2016  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Cinzia Fabrizi) 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
. ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

               Per accettazione 

 

_____________________________ 
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