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DECRETO N. 1129 
Prot. N. 2799/C14m   del 03/05/2016                         Brugherio, 03/05/2016 
 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria  per incarico di un esperto progettista per la 

realizzazione di ambienti digitali “Laboratori mobili per una didattica digitale”. 
Codice identificativo progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-199 
CUP H26J16000210007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 15  del  13/01/2016  con la quale è stato 
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2016/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 17/11/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO  l’avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione. Oggetto della circolare: “Asse II 
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo fi Sviluppo Regionale (FERS) – 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenza chiave”; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 27 del 17/11/2015 di approvazione PON: 



 

 

Ambienti digitali; 
VISTA  la nota MIUR del 9/02/2016  AOODGEFID/2709 con la quale si pubblicavano le 

 graduatorie provvisorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili ; 
VISTA  la nota MIUR n.  AOODGEFID/5711 del 23/03/2016   con la quale si pubblicavano le 

graduatorie definitive dei Progetti valutati e ritenuti ammissibili; 
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico 
prot. N. AOODGEFIF/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 
Ambienti Digitali”; 

VISTA  la delibera n. 19 del 01/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 20/04/2016 con la  quale  è stato 
assunto in bilancio il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA  la necessità di nominare tra il personale interno n. 1 progettista nell’ambito  del 
progetto PON FERS 2014/20 Codice identificativo 10.8.1.A3-LO-2015-199; 

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTE  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35  del 20/04/2016, di approvazione dei criteri 

di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui 
conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  

VISTO        l’Avviso per il reperimento per la figura professionali di Progettista emanato il 
26/04/2016  (prot. 2646); 

PRESO ATTO che è pervenuta una sola candidatura; 
ACCERTATA la corrispondenza tra il curriculum presentato dalla prof.ssa Di Gregorio e le 

esigenze dell’Istituto sulla base dei titoli ed esperienze preliminarmente approvati 
dagli OO.CC. nella griglia allegata all’Avviso prot. 2646/C14d del 26/04/2016   
(delib. 35  del 20/04/2016)  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DECRETA 

 
in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista alla Prof.ssa MARIA DI GREGORIO. 
  
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 
 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

                  Claudio Mereghetti 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 



 

 

 


