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Codice Progetto: 10.8.1.Bl-FESRPON-SA-2018-13 

CU P del progetto: D97D18000060007 

Senor�,21/06/2018 

All'Albo dell'Istituto 

Sito web 

Agli Atti 

OGGETTO: Decreto di conferimento incarico esperto progettista in via provvisoria per la 

realizzazione del PON - Progetto 10.8.1.Bl-FESRPON-SA-2018-13 CUP pro

getto: D97D18000060007 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

il O.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile 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 di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendi

mento"; 

l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale -

10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti; 

le note del Miur prot. n. AOODGEFID/10000 e prot. n. AOODGEFID/9873 del 20/04/2018 di 

autorizzazione all'avvio delle attività relative al progetto (Codice: 10.8.1.Bl-FESRPON

SA-2018-13) e di impegno di spesa dell'intervento, a valere sull' Avviso pubblico - Prot. 

n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12 /2017 per la realizzazione di Laboratori Professiona

lizzanti;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di pro

VISTO 

gettazione del progetto 10.8.1.Bl-FESRPON-SA-2018-13; 

che, entro i termini previsti, è pervenuta un'unica candidatura, presentata dal Prof. Maurizio 

Serra, alla selezione di Progettista interno per l'attuazione del Progetto 10.8.1.Bl-FESRPON-SA- 

2018-13. 

VALUTATI i titoli presentati ed il curriculum vitae che sono stati ritenuti congrui con l'attività di progettista 

interno Progetto 10.8.1.Bl-FESRPON-SA-2018-13; 

VISTO il verbale della Commissione che si è riunita in data 19 giugno 2018 dalle ore 14.00 alle ore 14.15 

per valutare le candidature pervenute per attribuire l'incarico di Progettista; 

DECRETA 

in assegnazione provvisoria di affidare l'incarico di progettista al Prof. Maurizio Serra (docente a tempo 

indeterminato di questo istituto), nato a Ortacesus il 22/12/1962, Codice Fiscale SRRMRZ62T22G133G per 

l'attuazione del Progetto 10.8.1.Bl-FESRPON-SA-2018-13. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 8 giorni dalla data di pubblicazione del presente de

creto all'albo pretorio on line dell'Istituto, come da "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle inizia

tive cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020". 
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La graduatoria di merito diviene, infatti, definitiva decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione 

all'albo pretorio on line dell'istituto. 


