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Programma Operativo Nazionale 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A) 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc) 

 

 
    OGGETTO: Assegnazione INCARICO di esperto interno progettista FESR-PON - ASSE II - Infrastrutture per   

                            l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori  

                           per lo sviluppo delle competenze di base  

                   Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FSC-SA 2018- 18  “Laboratorio linguistico   

                      multimediale”  

                      CUP: C84F18000010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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, 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   l’avviso pubblico prot. 37944(bis) del 12/12/2017 Programma Operativo Nazionale 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 

(Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, 

ecc) 

VISTO               l’inoltro della candidatura in data 07/03/2018 Prot. 1212/2018 

VISTE    le indicazioni dettate dal MIUR nell’ aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di  Gestione per     

                          l’ affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria,   

                          diramate con nota del 13/01/2016 prot. 1588; 

VISTA               la nota MIUR prot. 9516 del 13/04/2018 con la quale si pubblicavano le graduatorie definitive           

                          all’individuazione delle istituzioni scolastiche titolari di progetti autorizzati; 

VISTA               formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 9856 del 19/4/2018 delle     

                          graduatorie definitive; 

VISTA               la nota del MIUR prot. 9992 del 20/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e    

                         impegno di spesa; 

VISTA               la nota MIUR del 20/4/2018 prot. 9927 - autorizzazione del progetto che riporta il CODICE   

                         IDENTIFICATIVO del progetto 10.8.1.B1- FSC-SA-2018-18; 
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VISTA  la delibera del 19/12/2017  di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018. 

VISTA   la delibera di assunzione a bilancio del 22/05/2018 nella quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato;  

VISTO               l’avviso prot. n. 3733 del 05/07/2018 rivolto al personale interno di questa istituzione scolastica                     

                          finalizzato al reperimento della suddetta professionalità; 

VISTI                 i requisiti ed i criteri di valutazione e valutazione comparativa per l’assegnazione dell’incarico di  

                          esperto Progettista al personale interno (contenuti nel bando sopra citato) 

CONSIDERATO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura per  esperto  

                           Progettista; 

VERIFICATI     i requisiti richiesti nella selezione; 

 

DECRETA 

 
La nomina del prof. Milia Domenico Francesco come esperto progettista del progetto “Laboratorio linguistico   

multimediale”  relativo all’attuazione di interventi per la realizzazione  di laboratori didattici innovativi per lo sviluppo 

delle competenze di base, autorizzato  e identificato  dal codice  10.8.1.B1- FSC-SA-2018-18 

Il compenso previsto ammonta a € 500,00 omnicomprensivi e sarà commisurato al lavoro effettivamente svolto. 

 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof.ssa Gavina Cappai 


