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del06/06/2016 uscita
All'Albo della Scuola
AlSito web della Scuola

OG€ETTO: DECRETO DI AGGI UDICAZIOí{€ DTFIN ITIVA ESPERTO CO LLAUDATORE
PRO€RAMMAZIOÍIIE FOùIDISTRUTTURALI EURGPEI 2AL4-2OZA -pON "Per la scuola,

competenze e arnbienti per l"apprendimento"
nterventi i nf rastruttu rali per I'innovazíone tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave
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ll Dirigente Scolastico
Dell'l.C. "Diaz-Manzoni"
n'Norme generali
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1-65 recante
sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Fubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto lnterministeniale 1- febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concernente
le lstruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norrne in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;
VlSTf i Regolamenti (QE) n. t3A3l2A13 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturalie di
investimento europeì, il Regolamento {UE} n. L30V2013 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 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze
e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n2l- del àSftl'l211-s,prot.5292/832, con la quale è
stato approvato il POF per l'anno scolastico ZAIStaAffi;
vlsTA la nota prot.n.AooDcEFlDl5T26 del 23-03-201-6 dell'Autorità di Gestione del MluR con la
quale si autorizza il Progetto'INNOVIAMO0' cod.10.8.1.A3-FCSRPON-S|-2OLS-727 nell'ambito
dell'Awiso pubblico FESR prot.n.12810 del 15/L0/2015 relativo agli "Ambienti digitali" a valere
sull' A2.L0.8.1 "lnteruenti infrastnuttunali per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" del PON-"Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00L "Per la scuola competenze e ambienti per

l'apprendimento ed il relativo finanziamento;
vtsTA la nota prot.n. AooDGEFtù15876 del 30/03/2016 con la quale codesto istituto viene
autorizzato ad attuare ilsuddetto piano ,
10.8. 1.43-F ESRPON-SI -2AL5-7 27

'tNNOVIAMOCT
delibera del Consigtio d'lstituto n.53 del 26/04/2}ffi;
bilancio
VISTO il Decreto di assunzione in
vtsTo il Bando prot.n.2517 B/32 del 2g/a4/2ot6 per la selezione di un Esperto collaudatore;
VISTO il verbale della Commissione lstruttoria riunitasi per la valutazione delle domande
pervenute.

ildecreto diaggiudicazione prowisoria prot.n. SOGLB/32del2A/0512A16.
previsti
CoNSIDERATO che non è stato posto reclamo o opposizione entro i
dall'aggiudicazione provvisoria, ovvero ricorso giurisdizionale neitermini di legge.
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DECRETA

particolare
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralrnente riportati con
domande
delle
per
la valutazione
riferimento alle conclusioni della commissione lstruttoria
Dario
pervenute, l,aggiudicazione definitiva dell'incarico di Esperto collaudatore all'ins. Leanza
Maria.
pubblicato all'Albo
Del presente prowedimento verrà data comunicazione agli interessati e sarà
della Scuola e sul sito web della stessaCATANIA li, 06/06/2016

