SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO
“A. BERTOLA”

CUP I96J15001130007
Prot n. 1548/4.6

Rimini, 23/04/2016

Determinazione del Dirigente Scolastico n. 2/PON 2014/2020 Ambienti Digitali
OGGETTO: Procedura interna di selezione progettista e collaudatore per la realizzazione Ambienti Digitali
Progetto “Ambienti digitali per la scuola delle competenze”: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-239
Il Dirigente Scolastico
VISTO
l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le istruzioni
per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;
VISTA
l’estratto del Verbale del Collegio dei Docenti del 19/11/2015, delibera n. 4, con la quale si è autorizzata la
partecipazione all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 attraverso la presentazione
di apposito Piano;
VISTA
la delibera n. 58 del Consiglio d’Istituto del 27/11/2015 con la quale si è autorizzata la partecipazione all’Avviso
Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 attraverso la presentazione di apposito Piano;
VISTO
il Piano inoltrato da questo Istituto in data 09/10/2015;
VISTE
le note del MIUR protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e protocollo n. AOODGEFID/2224 del
28/01/2016 – Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria e Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso
prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 e del Manuale per la gestione informatizzata dei progetti;
VISTA
la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID\1760 del 20/01/2016 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 ed il relativo finanziamento;
RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare la mansione di progettista del suindicato intervento avente
identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-239;
RITENUTO che le figure del progettista e del collaudatore debbano essere prioritariamente individuata all’interno del personale
dell’Istituto;
DETERMINA
1.
2.

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di affidare le mansioni di progettista e collaudatore per la realizzazione di Ambienti Digitali Progetto “Ambienti digitali per la
scuola delle competenze” della Scuola Statale istruzione Secondaria di 1 grado “A.Bertola”, mediante procedura di selezione di
personale interno all’amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
( Prof. Christian Montanari )
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993
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