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Prot. 1036/C.04.c

Fumane, 17 marzo 2018
BANDO INTERNIO
DECRETO INCARICO ADDESTRATORE

PON FESR 2015
IDENTIFICATIVO PROGETTO AZIONE: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-80
CUP: D16J15001970007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile 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 FESR e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTO il PON n protocollo AOODGEFID/20810 del 15.10.2015, Asse secondo
“Infrastrutture per l'istruzione-fondo europeo per lo sviluppo Regionale (FESR)Obiettivo specifico-10.8-diffusione della società della conoscenza del mpondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi- Azione
10.8.1 interventi strutturali per l'innovazione tecnologica laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave;

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.2 del 4.09.2017, di approvazione ed
inserimento nelle attività del PTOF 2016/2018 del BANDO PON FESR 2-12810 del
15/10/2015, concernente l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 17.11.2015, di approvazione ed
inserimento nelle attività del nserimento nelle attività del PTOF 2016/2018 del
BANDO PON FESR 2-12810 del 15/10/2015, concernente l'Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744, del 25/07/2017, presa visione il
22/08/2017 di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-80
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.5 del 20 ottobre 2017, di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;
VISTO l'avviso di selezione per personale interno per il conferimento di un incarico di
ADDESTRATORE, pubblicato il 21 febbraio 2018, prot. 676/C04c;
VISTO il verbale di aggiudicazione del dirigente scolastico Prot.4147/C04c
Fumane, 17/03/2018

INCARICA
la prof.ssa Tullia Urtschiz come ADDESTRATORE progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE2017-80
Dovrà concordare date e orario con l'esperto PROGETTISTA interno e con il
COLLAUDATORE interno.
.

La Dirigente Scolastica
Antolini dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93.

