.

C.F.: 81001070648

Prot. n. 851 /C20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di 1^ grado
“F. De Sanctis”
83030 VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)
(sedi associate: Flumeri e Zungoli)
E-mail: avic807001@istruzione.it e-mail pec: avic807001@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. AVIC807001

Tel./ Fax 0825 826016

Web site: www.icvillanovadelbattista.com

Villanova del Battista, 06/04/2016

Al prof. Giacobbe Alessandro
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Aggiudicazione provvisoria esperto interno progettista - PON FESR
2014-2020 – Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-CA-2015-279 – “ Scuol@digitale ”CUP : I5615000860007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 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;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTO l’avviso per il reclutamento interno esperto progettista e collaudatore emanato il
23/02/2016 prot.n. 385/C20;
CONSIDERATO le candidature pervenute da parte del personale interno, cui l’ Avviso era rivolto;
VISTO il verbale della commissione esaminatrice nominata con nota prot. n 832/C20 del
05/04/2016

DECRETA
IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA:

 l’ incarico di progettista al prof. Giacobbe Alessandro

Trascorsi 15 giorni dalla data odierna, in assenza di reclami, l’ assegnazione diverrà definitiva e,
mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, verrà assegnato l’ incarico .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Valentino Stanco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ art. 3, comma2, del D.L.vo 39/1993

