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PROGETTO PON ”Per la Scuola, Competenze  e Ambienti per l’Apprendimento”  

CUP E36J16000250007 

La Dirigente Scolastica 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44:  Regolamento e Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1218  del 15.10.2015 del MIUR, rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche Statali, avente per oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
La Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 2020,  Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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 professionali e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”; 
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/5884 del 30.3.2016: Autorizzazione  progetto e impegno di spesa 
a valere sull’avviso pubblico prot. n. 12810 AOODGEFID del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di 
Ambienti Digitali – “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR 

– Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1; 
VISTO  il Decreto prot 2108 A15 c del 20.4.2016  di assunzione in Programma Annuale E.F.2016 del 
finanziamento Progetto 10.8.1.A3-FESR PON–AB 2015 – 33 di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/5884 del 30/03/16; 

VISTA  la  Delibera  del Consiglio d'Istituto del 14.01.2016 con cui  è  stato approvato il PTOF;   

RILEVATA la necessità da reperire nell’ambito del    personale interno la figura di  progettista 

per il  progetto “Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento” Scuola e 

Evoluzione 2.0,  codice 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-33;  

VISTO l’avviso prot. 2109  del 20.4.2016 con cui il personale della Scuola, in possesso delle 

necessarie  competenze, è invitato ad avanzare  candidatura per il conferimento dell’incarico di 

Progettista  per la realizzazione di “Scuola e Evoluzione 2.0”,  codice 10.8.1.A1-FESRPON-AB-

2015-33; 

CONSIDERATO che  nei termini e secondo le modalità previste è pervenuta un’unica richiesta,  

DISPONE 

 

- Di affidare l’incarico di PROGETTISTA per gli interventi nell'ambito del progetto  “Per la 

scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento” Scuola e Evoluzione 2.0,  codice 

10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-33 all’ins. PACCHIONE MARIA, docente a T. I. in servizio 

presso la scuola primaria di Atri, in possesso di adeguata competenza, nonché unica 

aspirante all’incarico. 
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 La durata dell'incarico, così come il compenso è  stabilito nel progetto,  nel limite  massimo di  

440,00. L’ importo si intende comprensivo di ogni onere, la corresponsione  sarà commisurata 

all'attività effettivamente svolta,    prestata oltre il regolare orario di servizio e  risultare dai 

registri delle firme o altra documentazione che attesti l’impegno orario.  

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i  dati personali forniti dagli aspiranti   saranno raccolti presso 

l’istituto  per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 

dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante.  L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

                        

                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                           IOLANDA IANNETTI 
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