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Prot. n. 2492/4.1.O

Rapallo, 09/04//2016

CUP F66J15000780007
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-20

All'Albo
Agli Atti
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: Conferimento incarico progettista PON FESR 2014-2020 Progetto: Progetto
10.8.1.A2- FESRPON-LI-2015-20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 del MIUR,
avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obbiettivo 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID\30611 del 23 dicembre 2015 con la
quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID\1588 del 13 gennaio 2016 Linee
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servi e
forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria e Allegati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID\1763 del 20 gennaio 2016
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;
VISTO il regolamento e la normativa comunitaria UE e nazionale di riferimento;
VISTO il D.I. 44/ del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTI gli avvisi per il reclutamento di un progettista, prot 1326/C14 (interno) e
1533/C14 (esterno)
CONSIDERATO CHE i due avvisi sono andati deserti, non essendo pervenuta, entro i
termini stabiliti, nessuna candidatura;
CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di individuare un progettista, per poter
avviare le procedure per la realizzazione del progetto,

CONSIDERATA la frequenza da parte del Dirigente scolastico, Daneri Giacomo, di
corsi di formazione sulle nuove tecnologie, sulla didattica digitale e sulle reti wi-fi,
DECRETA
di conferire, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-2020,
per il seguente progetto:
Sottoazione
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Importo
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autorizzato
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generali
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autorizzato
progetto

10.8.1.A2

10.8.1.A2FESRPON-LI2015-20

Discover your
wor(l)ds

€ 6.920,00

€ 577,91

€ 7.497,91

l’incarico di Progettista al Dirigente Scolastico Daneri Giacomo, nato a Rapallo, il
30-12-1959.
Le ore di suddetto incarico non verranno retribuite.
In assenza di ricorsi l’assunzione dell’incarico diventerà definitiva a partire dal
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giacomo Daneri
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/93

