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Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-65- CUP D37D18001880007
Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-123- CUP D37D18001890007
Al sito web della scuola
Oggetto: Fondi strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013-Obiettivi di servizio-Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex
delibera Cipe n.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8-“10.8-Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”
Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\9911BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la
didattica integrata con gli arredi scolastici.
Aggiudicazione incarico progettista. Personale interno

Visto
Visto
Visti

Visto
Visto

Visti

Vista
Vista
Visto

Rilevata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020;
l’Avviso Pubblico AOODGEFID\9911BIS del 20.4.2018 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi
scolastici. Premialità Obiettivi di Servizio-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE
n.79/2012;
i progetti elaborati dall’Istituto, denominati “I nuovi linguaggi della comunicazione:l’alunno
come spettatore e come attore”, per i plessi di Scuola Primaria di Villanova e di Cepagatti;
la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32506 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di
cui alla candidatura n.1019690 (Villanova);
la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32507 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di
cui alla candidatura n.1018057 (Cepagatti);
il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data
31.1.2019, nel quale sono stati inseriti i progetti:
 A03-2-Ambienti digitali –FSER-PON-Codice
progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-65;
Firmato da:
PICCINNI ANNAMARIA
 A03-3-Ambienti digitali –FSER-PON-Codice
progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-123;
Codice fiscale: PCCNMR56A57G482Y
19/02/2019 09:51:26
la necessità di individuare, tra il personale interno alla scuola, una figura da incaricare in
qualità di progettista nell’ambito del Progetto “I nuovi linguaggi della comunicazione: l’alunno
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Considerato
Visto

Visto
Visto
Visto
Accertato

come spettatore e come attore”, per la creazione di ambienti digitali nei plessi di Scuola
Primaria di Villanova e di Cepagatti;
che lo svolgimento di tale incarico richiede documentate competenze tecniche e informatiche,
per gestire le attività previste;
il proprio avviso prot.n.1100 del 4.2.2019, per l’individuazione di un progettista per la
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici per i seguenti
progetti:
 Codice 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-65 e codice 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-123
il proprio decreto di costituzione del Gruppo operativo PON, prot.n.1386 del 12.2.2019;
il verbale n.1 del 12.2.2019-prot.n.1395 del 12.2.2019 del Gruppo operativo;
il proprio dispositivo prot.n.1425 del 13.2.2019 con il quale è stata pubblicata la graduatoria
provvisoria del personale interno alla scuola che ha partecipato alla selezione;
che nessun reclamo scritto è pervenuto nei termini previsti;
DECRETA

DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA l’incarico di progettista per la realizzazione di ambienti digitali per la
didattica integrata con gli arredi scolastici per i seguenti progetti:
 Codice 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-65-Villanova
 Codice 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-123-Cepagatti
Alla prof.ssa Schiappa Alessandra docente interna all’ I.C. di Cepagatti, in possesso dei requisiti richiesti.

e di procedere con l’assegnazione del relativo incarico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Piccinni
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