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DECRETO N.154
Paderno Dugnano 26/02/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'INCARICO DI ESPERTO
PROGETTISTA AL PERSONALE INTERNO PER L'ESPLETAMENTO DEL
PROGETTO “I.C PADERNO IN RETE” COD. 10.8.1-FESRPON-LO-2015-128.
CUP G66J15001100007

Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Paderno via Manzoni

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
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

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 29/09/2015 con la
quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015-2016

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. del 29/09/2015 con la
quale è stata approvata la adesione al progetto PON

VISTA

la nota del MIUR prot.30611 del 23 dicembre 2015 di
approvazione della graduatoria dell’intervento a valere
sull’obiettivo 10.8.1 dell’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035
DEL 13 LUGLIO 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN del PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo
finanziamento;

VISTA

la

nota del

MIUR

di

approvazione

prot. N. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016

dell’intervento

a

valere sull’obiettivo 10.8

azione 10.8.1 .del PON - ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA

la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con
la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività
ed il relativo finanziamento dei progetti PON 2014/2020

VISTA

la

delibera

Programma

n.

deL 14 gennaio 2016 di

Annuale

approvazione

del

dell’esercizio finanziario 2016. nel quale è

inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO

l'avviso di selezione per l'affidamento di incarico al Personale interno
per l'espletamento delle attività autorizzate nell'ambito dei progetti
cofinanziati dal FESR inerente il profilo professionale di ESPERTO
PROGETTISTA di cui al prot 309/II.209 del 10/02/2016, affisso
all'Albo e pubblicato sul sito della scuola in tale data.

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature scadeva il
giorno 25/02/2016
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura di cui al PROT.482/VI.12
della docente RUGGIERI BARBARA che ha concorso per "Esperto
progettista" con domanda n. prot 492/VI.12 con punti 4/50;
DECRETA
L'aggiudicazione provvisoria dell'incarico di "ESPERTO PROGETTISTA" del
progetto, di cui in oggetto a BARBARA RUGGIERI, docente.
L'istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente l'aspirante
individuato, che considerata l'urgenza, dovrà presentarsi entro ventiquattro ore
dal giorno in cui verrà contattato.
La prestazione è a titolo gratuito come da avviso.
Avverso la presente aggiudicazione provvisoria, gli interessati possono
presentare motivato ricorso al Dirigente Scolastico entro le ore 12 del
04/03/2016.
Decorso tale termine, in assenza di reclamo o opposizione, l'aggiudicazione
diventerà definitiva e si procederà alla stipula del contratto alle condizioni
previste dall'avviso.

Il presente decreto viene affisso all'Albo e pubblicato, in data odierna, sul sito
web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Giuranna
Firma apposta ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

