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Altamura, ll marzo 2016

Alla Prof.ssa
NATUZZI Domenica - SEDE

Al Sitoweb della scuola

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "regolamento concernente le

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275lgg, concernente norne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

i Regolamenti (UE) n.l303l2Ol3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

inveitimento europei, il regolamento (UE) n. l3Oll2O13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti p; l'rpprunài*ento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre

20 | 4 della Commissione EuroPea;

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFIDI}O3I del 13 luglio 2015 "Per la scuola - Competenze

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per f istruzione - Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 "Dffisione della societit

della conoscenza iel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

innovativi" - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori

di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave";

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 6 ottobre 2Ol5 con la quale è stato approvato il
POF per l'anno scolastico 20151161.

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFLDIL71S del 20 Gennaio 2016, di approvazione

dell'intervento u ,u1... sull'obiettivolazione 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-292 del

programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti

per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

ie ,,Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFLD12224 del 28 gennaio 2016i'

le ,.Linee guida dell,Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e

forniture h importo inferiore alla soglia comunitaria" del PON FESR prot. n.

AOODGEFID/9O35 del l3luglio 2015;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 67 del 15 febbraio 2016 di approvazione del Programma

Annuale dell,eserciziò finanziario 2016 nel quale è inserito il'Progetto aatarrzzato e finanziato;

SGU('LA



VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 15 Febbraio 2016 relativa alla Presa d'atto del
FESRPON-PU-2OI5-292 del Programma Operativo Nazionale 2O|4IT05M2OP001 "Per la
scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento";

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del 15 Febbraio 2016 relativa all'Awio del FESRPON-
PU-2015-292 del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per lo scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento";

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell'art. 125 comma 10, D.L.vo 16312006"Codice degli Appalti Pubblici";

VISTO il Bando interno di selezione per il reclutamento di un espertò progettista prot. n. 574 del
16t02t20t6;

VISTA la pubblicazione della Graduatoria Definitiva prot. nr.92OC12 del 1010312016;

NOMINA

La S.V., docente incaricato a tempo indeterminato di Scienze Matematiche, quale progettista per
l'attuazione del progetto autorizzato - 10.8.1.A1- FESRPON-PU-20I 5-292 della rete fANlWfaN
dell'edificio scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado Padre Pio di Altamura

La S.V. avrà il compito di:
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. nelle operazioni di aggiornamento e

verifica delle informazioni inserite in piaffaforma pON.;
- Redigere una proposta di progetto contenente si i beni da acquistare e la loro disposizione ed

installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguatamente strutturali da eseguiÀ nei sudetti
locali.

La S.V. al termine della prestazione redigerà una relazione finale indicando le date, gli orari e le attività
svolte durante la Sua presenza a Scuola

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario lordo stato per un ammontare
massimo di €' 300,00 (trecento euro)che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni
FESRPON.

Il Dirigente Scolastico
p1g[. Clapdiqr§rapis
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Firma per accettazione
Prof.ssa Natuzzi Domenica

0[tln,.fu'^


