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Prot. n°1238 / FESR

Polo Qualità
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Marano di Napoli, 26/04/2016

Al sito web
Agli atti
Al Sig. Esposito Carmine
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
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) - Obiettivo 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 –Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015583-“TUTTI IN RETE”
CUP B76J16000340007 -CIG Z7B18D1FA4
.

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° 03 del 15/gennaio2016 con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la Delibera n° 1 del 15 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto PON FESR A1. FESRPON CA 2015 583
autorizzato e finanziato;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione
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10.8.1 A1. FESRPON-CA-2015-583 del PON” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001” Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il
relativo finanziamento;
VISTA

la Delibera del Consiglio di istituto n°03 del 15/01/2016 relativa all’inserimento nel Piano
dell’Offerta Formativa per l’A.S.. 2015/2016 ed all’attuazione del Progetto autorizzato con
la succitata nota;

VISTO

il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 89/fesr
del 15/01/2016 relativo
all’assunzione al Bilancio della scuola A.F. 2016 del finanziamento del progetto autorizzato;

VISTI

gli esiti dell’avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno
per l’attività di Progettazione - n.prot. 723 del 14/03/2016

VISTO

l’avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di personale ESTERNO per
l’attività

di Progettazione prot. 799 del 18/03/2016;

VISTO

il verbale n. prot. 1024/FESR del 07/04/2016 relativo alla valutazione dei curricula pervenuti;

VISTA

la graduatoria degli aspiranti all’incarico di Progettista prot. n. 1036 del 07/04/2016;

CONSIDERATO che il primo in graduatoria in possesso dei requisiti richiesti risulta il sig.
Esposito Carmine
INDIVIDUA
Il sig. ESPOSITO CARMINE nato a Pomigliano D’Arco il 26/03/1962 C.F.
SPSCMN62C26G812M, quale destinatario del contratto di prestazione d’opera professionale
occasionale per l’ attività di progettazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-583“TUTTI IN RETE”

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa. Antonietta Maglione

