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Prot. n. 1218/B28

Stra, 02.03.2016

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE | AZIONE 10.8.1 – MODULO A1
“REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE LAN/WLAN”
CUP: D46J15000970007

BANDO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
DI UN ESPERTO PROGETTISTA
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

LETTE

il Dlgs 165/01 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il DI 44/01, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;
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;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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
“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”;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20.01.2016, di approvazione
dell’intervento a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 DEL 13.7.2015
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-PON FESR-VE-2015-34 del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;

LETTE

le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 189 del 11.02.2016 relativa all’assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
VISTO
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 “Codice degli Appalti
Pubblici”;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
RILEVATA l’esigenza di indire, un bando interno di selezione per il reclutamento di un esperto
Progettista per il PON FESR autorizzato;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
che all’albo pretorio è stato pubblicato un avviso di selezione per esperto progettista nel progetto
in oggetto.

Il Dirigente Scolastica
Chiara Penso

