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Prot.n. 3524/C7a   Leno 18/06/2016 
 

                     Alla Prof.ssa Patrizia Ventre  

 All’Albo 

 Agli atti 

 

OGGETTO: Incarico Progettista Annualità 2016 -  Progetto 10. 8.1.A3-FESRPON-LO-2015-216  
CUP: D46J15001760007 -  CIG Z631A33761  

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; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali” 

VISTE la delibera n.120 dell’ 04/11/2015 del Collegio dei Docenti e la delibera n.64 del 12/11/2015 del 
Consiglio di Istituto di approvazione e adesione al progetto PON 2014/2020 - “Per la 
realizzazione e il potenziamento degli ambienti digitali”  relativo al bando sopra menzionato; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

VISTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 
Collaudo; 

VISTO il regolamento d’istituto sul reperimento degli esperti interni ed esterni; 



 
VISTO       l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 

24/05/2016 prot.3019 C14; 
 
VISTO      il decreto di aggiudicazione provvisoria per l’ incarico di progettista ; 

DECRETA 

Alla Prof.ssa Patrizia Ventre  l’incarico di Progettista per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-216, “Capirola multimediale”, compenso lordo  € 200,00 (duecento/00 ). 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Ermelina Ravelli 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, co.2 D.Leg.vo n.39*93  

 


