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Prot. n. 587/A24b                                                                                                                            Scorzè, 15-03-2016 

PON FESR 9035 – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE 2015-230 

Avviso di selezione di personale interno 

Per incarico di PROGETTISTA PON FESR 2015 Azione 10.8.1.A1 – CUP G26J15000970007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per   

l’apprendimenti” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/1773 del 20-01-2016 all’oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 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. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1; 

VISTO le delibere del C.D. del 30-09-2015 e del 28-10-2015  

di approvazione ed inserimento nelle attività del POF 2015-16 del Bandi PONFESR 9035 del 13-7-2015, concernente Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statale per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN; 

VISTO la delibera del C.I. n. 125 del 6-10-2015 di adesione al progetto PON; 

VISTO la delibera del C.I. n. 132 del 18-11-2015 di approvazione ed inserimento nelle attività del POF 2015-16 del Bandi 

PONFESR 9035 del 13-7-2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statale per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTO la delibera del C.I. n. 9 del 21-12-2015 di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2016; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con 

nota prot. n. AOODGEFID n.1588 del 13-01-2016, parte integrante dell’autorizzazione; 

VISTO la delibera del C.I. n. 21 del 18-02-2016 e il Decreto dirigenziale n. 902 del 18-02-2016 di assunzione nel Programma 

Annuale esercizio finanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del C.I. n. 26 del 14-03-2016 di approvazione dei criteri per l’individuazione di personale interno per 

particolari attività; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

 

Che all’albo è stato pubblicato un avviso di selezione per esperto progettista per il progetto in oggetto. 

 

                                                                                                                                                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                               Dott.ssa MANUELA SARTORATO 
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