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Prott. n. 11943//FP
Chio
oggia, 28-11-2017
Al Prof.
Mic
chelon David

Og
ggetto : NO
OMINA/LE
ETTERA DI
D INCAR
RICO DI PROGETTI
P
ISTA per l'a
attuazione del
d progetto
o
Assse II Infrastrrutture per l’istruzione
l
– Fondo Eu
uropeo di Svviluppo Reg
gionale (FESR) Obiettivo speccifico – 10.8
8 , codice 10
0.1.1A3-FES
SRPON-VE
E-2017-64.
UP : E96J15
5002330007
7
CU
I DIRIGENTE SCO
IL
OLASTICO
O
VISTO il Decre
eto Legislattivo 30 marzzo 2001, n. 165, recan
nte “Norme generali
g
sulll’ordinamen
nto del lavo
oro
alle dipendenza delle
d
Ammin
nistrazioni Pubbliche”
P
e ss.mm.ii.;
VISTO il Decre
eto Interministeriale 1 fe
ebbraio 200
01, n. 44, “R
Regolamentto concerne
ente le istruzione generali
sulla gestione
g
am
mministrativo
o-contabile delle istituz
zioni scolastiche”;
VISTO il Decre
eto del Pressidente della
a Repubblicca 8 marzo 1999, n. 27
75,“Regolam
mento recan
nte norme in
n
materia
a di Autonom
mia delle isttituzioni sco
olastiche ai sensi
s
dell'art. 21, della
a legge 15 marzo
m
1999,
n.59” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge
e 15 marzo 1997 n. 59,, concernen
nte “Delega al Governo
o per il confferimento di funzioni e
compiti alle regionii ed enti loccali, per la riiforma della
a Pubblica Amministraz
A
zione e per la
semplifiicazione am
mministrativa
a”;
VISTI il Regola
amento (UE
E) n. 1303/2013, recantte disposizio
oni comuni sui Fondi strutturali e di
d investime
ento
europei e il Regola
amento (UE
E) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
R
(FESR)) e il Regola
amento (UE
E) n. 1304/2013 relativo
o al Fondo Sociale
S
Eurropeo;
VISTO l’Avviso
o pubblico prot.
p
n. AOO
ODGEFID\12810 del 15
5/10/2015. Asse II Infra
astrutture per
p l’istruzione –
Fondo Europeo
E
di Sviluppo Regionale(F
R
ESR) - Obiiettivo speccifico - 10.8 – “Diffusion
ne della soccietà
della co
onoscenza nel mondo
o della scu
uola e della formazio
one e adozzione di ap
pprocci dida
attici
innovativi”-Azione 10.8.1 In
nterventi infrastruttura
ali per l’iinnovazione
e tecnolog
gica, laborratori
professionalizzantii e perl’apprrendimento delle comp
petenze chia
ave;
VISTA l’autorizzzazione de
ei progetti e impegno di spesa del Ministero dell’Istruzion
d
ne, dell’Univ
versità e della
Ricerca
a – Dipartimento per la Programma
azione e la gestione de
elle risorse umane, fina
anziarie e
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strumen
ntali, Direzio
one Genera
ale per interrventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
g
dei
fondi strutturali perr l’istruzione
e e per l’innovazione diigitale Ufficiio IV - Nota prot. n.
AOODG
GEFID/3174
44 del25/07
7/2017, con cui si autorrizza questa
a Istituzione
e Scolastica
a ad
attuare,,entro il 30/0
04/2018, il Progetto
P
“S
Scuola Digita
ale: nuova didattica
d
pe
er l’inclusion
ne” - Azione
e
10.8.1.A
A3 Interventi infrastruttturali per l’in
nnovazione tecnologica
a, laboratorri profession
nalizzanti e per
l’appren
ndimento de
elle compettenze chiave
e.Realizzaz
zione di amb
bienti digita
ali.- per €. 21.999,99 iva
a
inclusa;;
VISTA la delibe
era del Con
nsiglio d’Istittuto n. 22 del 28/08/20
017 per la fo
ormale assu
unzione a bilancio
b
nel
Program
mma annua
ale 2017 dei finanziame
enti relativi al Progetto “Progetto ““Scuola Dig
gitale: nuova
a
didattica
a per l’inclusione””- Co
odice Identifficativo: 10.8.1.A3-FES
SRPON- VE
E-2017-64;
VISTO il bando
o Prot . n. 10212/FP de
el 24/10/201
17 per la sc
celta di perssonale intern
no aspirante
e ad assum
mere
il ruolo di
d progettistta esecutivo
o relativame
ente al prog
getto indicatto in oggetto;
VISTA la candidatura pressentata e il relativo currriculum perr l’attività di progettazio
one del FES
SRPON in
oggetto
o;
NOMINA
S
quale progettista secondo gli obiettivi,
o
le finalità e le modalità essplicitate ne
el bando.
la S.V.
La S.V.
S
dovrà presentare
p
un progetto
o comprensivo di descrrizione detta
agliata delle
e caratteristtiche tecnich
he
dei dispositivi necessari,
n
a fine di con
al
nsentire al Dirigente
D
Sc
colastico l’in
ndizione de
ella procedu
ura di R.d.O. e
O.D
D.A, relativo capitolato tecnico
t
per l’acquisto dei
d beni. Pe
er lo svolgim
mento di tale
e incarico è previsto un
n
com
mpenso di euro 440,00 onnicompre
ensivo e sa
arà commisu
urata all’attiività effettivamente svo
olta.

IL DIR
RIGENTE SCO
OLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO
O

