ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO
Cod. min.:ANIC842007

Protocollo e data (vedi segnatura)
Agli Atti dell’Istituto
Al Sito istituzionale:
Segreteria digitale
ALBO ON LINE
Sezione PON
All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento personale interno per l’attività
di progettista - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-104 denominato “La rete LAN/WLAN per la
didattica nell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare”;

CUP: G66J15001150007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTO

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”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015104 denominato “La rete LAN/WLAN per la didattica nell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare”;
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VISTE

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria e relativi allegati” di cui alla nota MIUR prot. n°
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;

VISTO

il Programma Annuale 2016 nel quale è stato previsto il Progetto P196: Fondi Strutturali Europei –
PON 2014-2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’11.02.2016 con delibera n° 59;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n° 44 del 22.02.2016, con il quale è stata elaborata l’integrazione al
Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 63 del 23.02.2016 con la quale è stato approvato il Piano
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;

VISTO

l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di Progettazione emanato
il 29/02/2016 nota prot. n° 1868/2016 ;

VISTA

l’istanza di partecipazione alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di
Progettista presentata in data 11/03/2016 e acquisita dall’Ufficio protocollo di questo Istituto al n°
2256/2016;

VISTO

il verbale di valutazione del Gruppo operativo di progetto che, riunitosi in data 17/03/2016, ha
proceduto all’esame dell’istanza presentata dall’unico candidato;
DECRETA

L’ assegnazione provvisoria dell’incarico di progettista al Prof. Vincenzo Bondanese nato a San Giovanni
Rotondo (FG) il 21/06/1967.
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale sezione Segreteria digitale Albo
Online e Sezione PON.
Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione e non essendo intervenuti ricorsi, il provvedimento di assegnazione
diviene definitivo.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Radicioni
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