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 Prot. n. 4873                                                                                                                          L’Aquila, 24/10/2016 
 

Agli Atti 
Al sito web  

 

OGGETTO: NOMINA PROGETTISTA INTERNO-PROGETTO PON PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IL 
FISICO MOBILE” 

 
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, “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;  
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del avente ad oggetto:  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali -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;   
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5719 del 23 marzo 2016 del M.I.U.R. con la quale è stata trasmessa 

l’Autorizzazione del progetto “Il fisico mobile” e dell’impegno di spesa per € 22.000,00, finalizzato al 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di 
flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3. del 12/06/2016 di approvazione del Progetto autorizzato e 
finanziato;  
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR; 
RILEVATA la necessità di nominare un PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 10.8.1. A3- FESR PON - 
“Il fisico mobile”; 
VISTO  il possesso  dei requisiti richiesti nel l’avviso di selezione del personale interno per l’incarico di esperto 
progettista , prot. n° 4569 del 08.10.2016; 
  

DETERMINA 
 

Di conferire l’incarico di progettista   per la realizzazione degli interventi relativi al PON FESR avviso prot. n° 
4569 del 08.10.2016 –relativamente al PON "Per la scuola -Competenze a ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020  per la realizzazione del progetto “Il fisico mobile” alla Prof.ssa D’Alessio Manuela. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. ssa Antonella Conio) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. n. 39/93 
 


