Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPRENS."IQBAL MASIH"
VIA FORLANINI, 32
34100 TRIESTE (TS)
Codice Fiscale: 80021860327 Codice Meccanografico: TSIC80200N

Trieste, 7 marzo 2016

Prot.n.634/C14

Agli atti di Istituto
OGGETTO: Individuazione del progettista per Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-58
“Dotazione per lo sviluppo delle Competenze digitali”
Codice CUP I96J15000680007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO











VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
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 scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1761 dd. 20/01/2016 di autorizzazione
al progetto e agli impegni di spesa a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
RILEVATO il fatto che l’Avviso pubblicato in data 1 marzo (prot.n.549/C14) per il

reclutamento tra il personale dell’Istituto la ricerca interna tra i docenti dell’Istituto del
progettista in oggetto è andato deserto;




ATTESO
il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende
indispensabile provvedere immediatamente all’individuazione in oggetto per
rispettare i termini temporali previsti;
ACCERTATO che lo scrivente dispone dei titoli minimi per rivestire detto ruolo,
necessario per la corretta attuazione del progetto in oggetto (vedi allegato);

DECRETA

che sarà il dirigente scolastico stesso Andrea Avon a rivestire il ruolo di “progettista” nella presente
procedura, assumendo ogni responsabilità a riguardo, il compenso lordo Stato sarà di € 335,00.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Avon
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co
2, D.L.go 39/93)

