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Prot. n. AOOLTIC80800B/238/c14PO

  

 

Cod. Progetto 10.8.1. A3  FESRPON
  

Oggetto: Attribuzione incarico di n. 

tecnologie acquistate. 

VISTO   il  R.D  18  novemb

Patrimonio e  la Contabilità Genera

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241

diritto di accesso ai documenti ammi

 

VISTO il Decreto del Presidente de

recante norme in materia di autono

1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 

funzioni e compiti alle regioni ed enti

semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 m

lavoro alle dipendenze della Ammin

 

VISTO  il Regolamento di esecuzione
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Al Sito

Cod. Progetto 10.8.1. A3  FESRPON-LA-2015-24 Codice CUP E76J15001580007 CIG ZF51B3601C  

di n. 1 formatore esperto esterno per l’addestramento all’uso delle 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

bre  1923,  n.  2440,  concernente  l’ammi

ale dello Stato ed il relativo regolamento appr

 

o 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento am

inistrativi” e ss.mm.ii.; 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente

nomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

nti locali, per la riforma della Pubblica Amminis

marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’

nistrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

one del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010,

RICERCA 
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All'Albo 

Sito – sezione PON 

Agli Atti 

 

24 Codice CUP E76J15001580007 CIG ZF51B3601C   

formatore esperto esterno per l’addestramento all’uso delle 

inistrazione  del        

rovato con R.D. 

mministrativo e di 

e il Regolamento 

a legge 15 marzo 

 conferimento di 

nistrazione e per la 

’ordinamento del 

. 5/10/2010, n. 207); 



VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento        

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.11304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; 

 

VISTO il PON FESR obiettivo specifico 10.8.1. A3 – Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - FESRPON-LA-2015-24; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambient digitali – Asse II Infrastrutture per 

l’istituzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – 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 A3 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTO il Regolamento interno di codesto Istituto; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 e n. 3 del 15/01/2016, di approvazione del PTOF 

per gli  aa.ss. 2016/2019; 

 

VISTO  il nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50); 

 

VISTA la circolare prot. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016, con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.993,26 inerente il piano di intervento 

proposto da questa istituzione scolastica; 

 

 VISTO la determina di indizione per avviso di selezione esterna prot. n. AOOLTIC80800B -

6894/C14PON pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica nell’area “Albo Pretorio”- sez. Avvisi 

Pubblici; 

 

CONCLUSE  le operazioni della Commissione di valutazione dei curricola pervenuti entro le ore 

12.00 del 02/01/2017; 

 

CONSIDERATO il verbale della Commissione di valutazione, dal quale si evince che il Dott. 

Francesco Liberati meritevole di assegnazione dell’incarico di formatore esterno con il punteggio di 

82/100. 

DETERMINA 

 

- attribuire l’incarico di formatore esterno per l’addestramento all’uso delle tecnologie 

acquistate nel Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-24 CUP E76J15001580007 di cui 

all’oggetto al Dott. Francesco Liberati, il quale sarà invitato a presentarsi a scuola per la 

stipula di apposito contratto individuale per prestazione d'opera per un importo 

omnicomprensivo di euro 400,00; 

 

- pubblicare il presente atto sull'albo online di questa Istituzione Scolastica.  

 

  

 

                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Carolina Gargiulo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

della normativa vigente, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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