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Distretto XXVII – Ambito 08 
Prot. n. 1051/IV.5.1 

Roma, 29/05/2020 

All’albo online 

Oggetto: Conferimento incarico di n°1 esperto interno Progettista per  Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-96 

CUP: H82G20001030007 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 
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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 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 
VISTO   l’Avviso  pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 
 
VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020  autorizzativa del progetto in oggetto 
 
VISTA   la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto 
 
VISTO   l’avviso interno per la selezione di figura professionale progettista prot. 1010/IV.5.1 del 
15/05/2020; 
 
VISTE  l’istituzione della commissione valutatrice e il verbale conclusivo di selezione prot. 1050/IV.5.1 del 
29/05/2020 

 

CONFERISCE 

l’individuazione di Esperto interno Progettista per il progetto in oggetto, nella persona della 

docente MARINA FRANCESCA CECCARELLI, docente a T.I. di questo Istituto Comprensivo. 

Avverso a tale provvedimento potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente 

Scolastico, da recapitare all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre 

le ore 12:00 del 04 giugno 2020. Non saranno presi in considerazione ricorsi pervenuti a mezzo fax. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Incoronata SARNI 

 


