ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B.Lorenzi”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
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Prot. 1027 /D05

FUMANE, 29 MARZO 2016
- AGLI ATTI
- AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

CUP: D96J15001420007
IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1. A1-FESRPON-VE-2015-85
OGGETTO: decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di PROGETTISTA,
progetto PON FESR 10.8.1. A1-FESRPON-VE-2015-85

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.2 del 1.09.2015, di approvazione ed inserimento nelle
attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035del 13/7/2015, concernente
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 29.09.2015, di approvazione ed inserimento
nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1773, del 20/01/2016, presa visione il 26/01/2016
di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei
costi del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-85
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi

e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte
integrante dell’autorizzazione;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11 febbraio 2016 , di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all'Istituzione scolastica, per l'attività di
Progettazione;
VISTO il Regolamento dell'Istituto Comprensivo di Fumane, contenente criteri e limiti per lo
svolgimento dell'attività negoziale da parte dei Dirigenti Scolastici redatto ai sensi dell'art.
33 c.2 del D.I. n. 44/2001;
VISTO l'avviso per il reperimento di figure professionali quali il Progettista e il Collaudatore del
progetto in parola, Prot.637/C04c, del 25 febbraio 2016;
VISTA l'unica domanda di partecipazione pervenuta da parte della Prof.ssa Tullia Urschitz
VISTO che non è intervenuto alcun ricorso a seguito assegnazione provvisoria Progettista;
DECRETA
in assegnazione definitiva, l'incarico di PROGETTISTA alla Prof.ssa TULLIA URSCHITZ
(insegnante a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola Secondaria di primo grado di
Fumane).
Si comunica,inoltre,che, per l'obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tale comunicazione
sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola all'indirizzo:
www.fumanescuola.gov.it.

La dirigente scolastica
Antolini dott.ssa Emanuela
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs 39/93)

