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Registro contratti n.50 

All 'Albo 

Al Sito 

Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2017 -Awiso per la presentazione delle proposte 
relative 

al progetto 10.8.l.A3-FESR PON-Sl-2015-545 titolo progetto: ''DIGITAL SCHOOL "annualità 2015. 
Bando AOODGEFID/1\2810 DEL 15-10-2015 Autorizzazione Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5876 del 
30/03/2016 C.U.P.: J96J15001040007 CIG: Z6C19CD371 
Determina di assunzione dell 'incarico di progettista da parte del dirigente scolastico 

Il DIRJGENTE SCOLASTICO 

VISTI : 
il D.lgs n. 16512001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 
mm.ii.; 
Il D.!. n. 4412001 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
Il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Il Regolamento (UE) n. L303 l 20L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento 
(UE) n. L30tl20L3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 
Il PON - Programma Operativo Nazionale 20141 T05M20POOJ "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO il DPR 27511999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTOILBandoAOODGEFID/2810DEL15-10-2015 

VISTA L'Autorizzazione Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30-03-2016 C.U.P.: J96J15001040007 CIG: 
Z6C19CD371 

VISTA la sotto-azione posta a bando 1O.8. l .A3 Dotazioni tecnologiche e ambientali multimediali e, in particolare, il modulo 1O.8. J .A3 
Realizzazione dell 'infrastruttura e ambienti digitali; 

VISTO il proprio bando di selezione per il reclutamento di esperto interno collaudatore e di un progettista, prof. n. 3504 del 
1811012016; 

CONSIDERATO che per l 'incarico di progettista non è pervenuta alcuna domanda . 

DETERMINA 

di conferire a se stessa l'incarico di progettista per realizzazione del Progetto "DI GITAL SCHOOL" 1O.8. l .A3-FESR 
PON-SI-2015-545 
in assenza di ricorsi l 'assunzione dell 'incarico diventerà definitiva a partire dal 15 giorno successivo alla pubblicazione del 
seguente atto. 
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