
 

 

Prot. n.2030 06-05                                                                                            Cava de’ Tirreni, 03/05/2016 
 

Al Personale Docente 
All’Albo 

Al Sito Web 
 
Oggetto : Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico 
Progetto codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-247 
CUP: J76J15001270007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
VISTO Il D.I. n. 44/2001 recante il " 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 e 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; 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali prot. n. A00DGEFID/12810 del 15 ottobre 2015  
VISTO il progetto “I nativi digitali” presentato dall’istituzione scolastica e l’impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali     

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 con la quale si autorizza il 

progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-247” di cui sopra per un importo complessivo pari ad euro 

22.000,00 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” e Allegati 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 580 del 20/04/2016 con la quale è stato approvato il 

progetto "I nativi digitali" finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 1817/06-05 del 21/04/2016 di inserimento del progetto 

nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

CONSIDERATO che il dirigente scolastico nella fase della presentazione della domanda ha già 
elaborato un progetto di massima per la realizzazione della infrastruttura 
 

DETERMINA 
 

di assumere direttamente l’incarico di progettista per il progetto PON in oggetto a titolo gratuito. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 


