
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. N 1374 del 04-05-2016      Prof. Alessandro Cecconi 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Istituto Enzo Ferrari 

 
 
VISTO  il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   
                        Sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione  
  Pubblica  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 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 2  del 12.10.2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA  la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/5891del 30.03.2016  in cui si comunica 

l’approvazione del progetto “Rinnoviamoci” e l’autorizzazione e l’impegno di spesa  
a valere sull’obiettivo/azione specifico 10.8, azione 10.8.1 del PON – “Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05 M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento ed il relativo finanziamento ; 

VISTA  la delibera n 2 del 10.02.2016 di approvazione del programma Annuale dell’esercizio 
Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. DUE figure per lo svolgimento 
  delle attività Progettista e Collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato 
 



 
VISTO   l’avviso di selezione prot. 1219 del 22/04/2016  finalizzato alla selezione di 
personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto 
citato, 
 
PRESA VISIONE del fascicolo delle candidature presentate nei termini consentiti 
 
CONSIDERATO che poiché è pervenuta un’ unica candidatura, non vi sono aventi diritto a 
presentare ricorso avverso l’individuazione del prof. Alessandro Cecconi e, pertanto, non si rende 
necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione 
 

NOMINA 
 
La S.V. quale progettista per la realizzazione degli ambienti digitali previsti dal progetto 
“Rinnoviamoci”. 
 
Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà: 
 

1. Svolgere le attività propedeutiche  all’indizione della procedura a evidenza pubblica  e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi 

2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare  
indicazione sulla predisposizione degli stessi 

3. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
piano FESR 

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività  
5. Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte  
6. Partecipare ove richiesto alle riunione del Gruppo di Coordinamento. 

 
Per lo svolgimento del presente incarico la S.V riceverà un compenso di  € 410,00  lordo stato, 
come da progetto approvato. 
 
 
 
Roma,  4 maggio 2016      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Ida Crea 
 
 
 
 
 


