FonDl

"UTTumll
EUROPEl
Unione Europea

deìla Rkerc€
Dlpar6meritoperlaProgrammazlone
BITozlon®G€Tiemlep€rinterveMln

mabrii d] edMz]a scolaitlca, p.r h

...+2.2oS

9®3tiohedelfondlmmllp.r
lismizloTieeperl'ii`novazjonedigitale

Uficio W

pERIAs(uolA-(oMPE"zEEAMBIEmpERIÀ"ENolMF,NTo(FSE-FE§R)

n"n%ro dell'I.nzjone, dellunlversiti e
wllNlsTERODELL'IsmuzloNE,DELL'uNlvEFesl_T_A±E.D.E_!±±RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE F'ER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBEFITO SORDI "
Plazza Glusepi)o Gola ,64 -00156 ROMA
]
06/86891674 -faDt: 06/82085217

Scuoia
-::::,:dsec,ft#h%a%GP.jazaà"naa%#S.%a._g&£_398°86_6n%°#2o869n
Secondarla con sozion® a indlrizzo musicale: P=!?zzp_G_iys_fl3_Gola, 64

E mìcssTtoooo#3#z#T;„.#::a,Fe,à8:n:%ggp;;..;;t"z[one.ìt
C.F. 97712570585 -C.M. RMICSEN004

Roma 09 novembre 2017

Prot. N. 3738

11 Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo "A. Sordi"

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA
VISTO

1a legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nome in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica s marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolamento recante nome in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

VISTO

lalegge15marzo1997n.59,concemente"DelegaalGovemoperilconferimentodi
fimzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.11.;

VISTI

gli artt. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

VISTO

fomitue" e ss.mm.ii.;
il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concemente " Regolamento
concemente le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

VISTI

istituzioni scolastiche" ;
i seguenti Regolamenti qJE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
struttuali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento qE) n.1304/2013
relativo al Fondo Sociale Euopeo;

VISTA

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Euopea;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del 13 gemaio 2016, con la quale è stato

VISTO

approvato il PTOF per il triennio 2016/2019;
il Regolamento d'Istituto delibera 35 del 02 febbraio 2016 che disciplina le modalità

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

di attuazione delle procedue in economia;
la nota del MIUR prot. N. AODGEFID/31748 del 251uglio 2017 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON Prograinma
Operativo
Nazionale
2014IT05M20P001
"Interventi
inftastrutturali
per
1'imovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.18 del 31 gemaio 2017, di approvazione del
ProgrammaAmuaLeEserciziofinanziario2017;
l'avviso pubblico prot. n. 3316 del 19 ottobre 2017 pubblicato da questa istituzione
scolastica per il reperimento della figura di progettista nell'ambito del progetto PON

-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "competenze e ambienti per

VISTA
VISTO

l'apprendimento";
1a candidatua presentata dal Prof. Nicola Massaro;
che è l'unica candidatua pervenuta e che il candidato possiede le competenze
necessarie ad assumere 1' incarico;

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

DETE"INA
Art. 1 0ggetto
Si decreta 1'assegnazione dell'incarico di progettista nell'ambito del progetto PON - Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "competenze e ambienti per l'apprendimento" al Prof.
Nicola Massaro;
laduatadell'incaricoèstabilitainunnumeromassimodi6ore.Lamisuradelcompensononpotrà
in ogni caso superare l'importo complessivo di € 440,00 lordo stato e sarà commisuata all'attività
ed alle ore effettivamente prestate.
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