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PROGRAMMAZIONE FOND|STRL|TÎURALI ÈUROPEI 2AL4-202A -PON "Per la
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A2.10.8.1 lnterventi infrastrutturali per l'[nnovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendímento delle competenze chiave
108. 1A:I-FESRPON-SI- 2g t5-7 27

"INNùVIAMOO'

ll Dirigente Scolastico
Dell'|.C, "Diaz-Manzoni"
VISTO il Decreto Legislativo 3O marzo 2001-, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto lnterministeriale l febbraio 2001- n. 44, concernente " Regolamento concernente
le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente nCIrme in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;

VISTI i Regolamenti {UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento {UE} n. L30L/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)e il Regolamento {UE} n" 1-304/201-3 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per Ia scuola - competenze

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C{201.4} n. 9952, del 17 dicembre 20i.4
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n 21 del 281IU20L5, prot.5292lB32, con la quale è
stato approvato il POF per l'anno scolastico 2AL5/2O16;
VISTA la nota prot.n.AOODGEFfD/5726 del 23-A3-2ALG dell'Autorità di Gestione del MIUR con la
quale si autorizza il Progetto "INNOVIAMO0" cod.10.8.1.A3-FESRPON-SI-2AL5-727 nell'ambito

dell'Awiso pubblico FESR prot.n.t28LA del 1.5lt1l2015 relativo agli "Ambienti digitali" a valere
sull' A2.10.8.1- "lnterventi infrastruttura[i per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" del PON-"Programma
Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5876 del 3A/A317A16 con la quale codesto istituto viene
autorizzato ad attuare il suddetto piano

;

t0,8. 1.A3-F ESRPON-S| -2915-7 27
"|NNOV|AMOCI"
VISTO il Decreto di assunzione in bilanciq delibera del Consiglio d'lstituto n.53 del 26/Aal2A1,6;
VISTO il Bando Prot.n.25l-7 B/32 del 291A4/2AL6 per la selezione di un Esperto Collaudatore;
VISTO il verbale della Commissione lstruttoria riunitasi per la valutazione delle domande
pervenute.
DECRETA

L'aggiudicazione prowisoria dell'incarico di Esperto Collaudatore all'ins. Leanza Dario Maria

in

quanto unica domanda pervenuta.
Ai sensi della normativa citata in premessa, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Avverso il presente prowedimento può essere posto reclamo entro 5 gg. dall'aggiudicazione
owero ricorso giurisdlzionale in terrnini dl legge.
Del presente prowedimento verrà data comunicazione agli interessati.
ll presente Decreto sarà pubblicato all'Albo della Scuola e sul sito web della stessa.
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