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Progetto “PIU’ VICINI ALLA CONOSCENZA”
PON2014/2020 Azione 10.8.1.A1 Avviso n.9035 del 13/07/2015
approvato con autorizzazione e impegno di spesa n. AOODGEFID/1756 del 20.1.2016
CUP: C46J15000880007
Prot. N 2847/04-06 del 18/03/2016
OGGETTO: nomina a progettista per la collaborazione alla realizzazione del progetto “Più vicini
alla conoscenza” nell’ambito dei finanziamenti PON 2014/20120 Azione 10.8.1.A1 Avviso n9035 del
13/07/2015

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 verbale n. 1 del 30/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/1756 del 20.1.2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione10.8.1.A1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera n. 1 verbale n. 4 del /02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento dell’attività di
progettazione
VISTO che l’unica candidatura presentata in risposta all’avviso 2313/04/06 del 08/03/2016 per la
designazione di un progettista interno è stata quella della prof.ssa Marano Florenza
VISTO che il curriculum presentato corrisponde ai requisiti richiesti.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
CONFERISCE
Alla prof.ssa Marano Florenza l’incarico di progettista interno.
L’incarico avrà la durata di 15h 30m con una retribuzione di € 23.26 a ora per un totale di € 359.9
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e documentata mediante apposito
timesheet. Si ricorda a tal proposito che tali ore dovranno eccedere il normale orario di servizio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clara Moschella

