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Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per reclutamento di esperto interno all’istituzione scolastica per n.1 incarico di 

progettista da utilizzare nei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - 

Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 

del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1. A6 -FSC-BA-2018-11 

CUP: D67D18002420007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 

integrata con gli arredi scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - 

Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID 32513 del 17/12/2018 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

ammnistrativi e s.m.i. 
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VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio, prot. n. 1017 del 14/02/2019, con cui è stato inserito il progetto 

nel Programma Annuale 2019 

DETERMINA 

L’avvio della procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

della figura professionale di n.1 progettista del personale interno a questa istituzione scolastica 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 497,64 

(quattrocentonovantasette/64)  

Gli importi sopra indicati si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in calce, 

corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo, anch’essi debitamente firmati, 

nonché da un documento di identità in corso di validità. Devono pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 

02/05/2019 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo pzic857003@pec.istruzione.it o consegnate 

direttamente a mano al protocollo della segreteria.  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico prof.  Rocco Telesca. 

 

                                       
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof. Rocco TELESCA 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


