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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-77 Il Ruffini verso la sfida della scuola @2.0 

CUP:   C56J15001390007 

 
 
Prot. n. 3402/C14       Imperia, 10/06/2016 
 

 OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento”.  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. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-77.  

   CUP: C56J15001390007 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il   Decreto   Legislativo   n. 165   del    30 marzo 2001    recante   “ Norme  generali  
                    sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   Amministrazioni Pubbliche” 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 relativo a “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. 275 del 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione della 
Commissione Europea  C(2014) n. 9952  del 17/12/2014 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 2015 emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

VISTA  la candidatura n. 11515 presentata da questo Istituto in data 30/11/2015 relativo 
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/5898  del 30 marzo 2016 con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione alla realizzazione dell’attività progettuale finalizzata alla 
realizzazione di ambienti digitali  
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VISTA la delibera del Collegio docenti del 25/11/2015 con approvazione PON –ambienti 
digitali 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 22bis prot. N. 6175/c42    del 30/11/2015 con 
la quale si approvava l’adesione al progetto in questione  

VISTA la delibera n. 01/2016 del 26/01/2016 di approvazione del conto annuale 2016 e 
suoi allegati 

VISTA la delibera n. 14 del 19/05/2016 del Consiglio d’Istituto di assunzione nel 
programma annuale dell’esercizio 2016 del finanziamento assegnato mediante 
l’inserimento di un nuovo progetto identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-
2015-77 avente titolo : Il Ruffini verso la sfida della scuola @2.0 

RECEPITE le linee guida relative ai FESR 
VISTO  il bando di selezione per il reclutamento di esperto interno progettista e di un 

esperto interno collaudatore prot. n.2995/c14 del 25 maggio 2016; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione in qualità di esperto 

progettista e collaudatore del progetto indicato in oggetto;  
  
 

DECRETA 
 

 la nomina di n.1 esperto PROGETTISTA per il PON FESR in oggetto, nella persona del  
professore a tempo  indeterminato : Sig.ra  Anna Rosa collocato in graduatoria al posto 1 
con punti n. 20/100. Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività 
realizzate e delle ore di lavoro effettuate, sarà corrisposto un compenso lordo 
omnicomprensivo nella misura massima di € 400,00 lordi. Il compenso sarà corrisposto alla 
chiusura del progetto e quando saranno effettivamente accreditati a questa scuola i relativi 
finanziamenti . Il presente Decreto ha valore di notifica per l’interessato. 

 la nomina di n.1 esperto COLLAUDATORE per il PON FESR in oggetto, nella persona dell  
professore a tempo  indeterminato : Sig.  Maurizio Tirone collocato in graduatoria al posto 
1 con punti n. 15/100. Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività 
realizzate e delle ore di lavoro effettuate, sarà corrisposto un compenso lordo 
omnicomprensivo nella misura massima di € 150,00 lordi. Il compenso sarà corrisposto alla 
chiusura del progetto e quando saranno effettivamente accreditati a questa scuola i relativi 
finanziamenti .Il presente Decreto ha valore di notifica per l’interessato. 

 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Giovanni  POGGIO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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