
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Nomina incarico in qualità di progettista progetto Ambienti Digitali “La multimedialità in movimento”. 
                Avviso pubblico del MIUR prot AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 

               Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 

 

 

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; 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la 

realizzazione di ambienti digitali Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, sotto-azione: 

10.8.1.A – “Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”, Modulo:10.8.1.A3 Spazi alternativi per 
l’apprendimento/Laboratori mobili/Aule aumentate” della tecnologia/Postazioni informatiche e per l’accesso 

dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola codice progetto 10.8.1.A3 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31748  del 25/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività 
relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Annualità 

2017/2018, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, sotto-azione: 10.8.1.A – “Dotazioni 

tecnologiche e ambienti multimediali”, Modulo:10.8.1.A3 Spazi alternativi per l’apprendimento/Laboratori 

mobili/Aule aumentate” della tecnologia/Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o 
delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61; 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  2 del 6/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per 
l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA la  delibera  n.  15 del 24/01/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2017; 
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VISTA la nota MIUR prot AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione e avvio delle attività per la 

realizzazione del progetto e l’ inizio dell’ ammissibilità dei costi per un importo pari a € 26.000,00 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2017-61; 

VISTO  :  la candidature pervenute nei termini  
CONSIDERATO l’ unica candidatura pervenuta , non essendovi aventi diritto a presentare ricorso avverso l’ 

individuazione della Prof.ssa Papa Assunta , pertanto non si rende necessario attendere 15 giorni dalla 

pubblicazione all’ albo dell’ esito della selezione; 

 

NOMINA 

 

La S.V quale progettista per la realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento/Laboratori mobili/Aule 

aumentate” della tecnologia/Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle 

segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola dell’Istituto Comprensivo della sede centrale di Via Buozzi .  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V riceverà un compenso orario di 23,22 lordo stato per un ammontare 
complessivo massimo di 520,00 per n° 22,39 ore. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Rosa Apa 
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