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Civitavecchia, 13/06/2016      Decreto n. 1990 

 

Oggetto: conferimento incarico di Esperto Progettista per la redazione del piano esecutivo relativo 

al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21 DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI 

SPECIALITA'  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 

ambienti digitali, nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale Prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 inerente l'Autorizzazione 

del progetto e l’Impegno di spesa; 

VISTE  Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 

del 13/01/2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  122 del 1° Ottobre 2015 con la quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015-2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2016, che propone i Criteri 

per l’individuazione e/o selezione del progettista del progetto PON-FESR 

“Digitalizzando con le normali specialità”; 

VISTA  la delibera del consiglio d’istituto n.  160 del 27 maggio 2016 che detta i Criteri 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 

Bando FESR del 15/10/2015 

IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-21 

TITOLO PROGETTO   DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI SPECIALITA' 

CUP      E37D15000030007 



per l’individuazione e/o selezione del progettista del progetto PON-FESR 

“Digitalizzando con le normali specialità”  

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO 

CHE 

per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, per l’attività di Progettazione e Collaudo;  

VISTO il proprio Avviso Prot. n. 2677 E/02avente come oggetto: “bando interno 

per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto PON (FESR) – 

2014-2020” 

CONSIDERATO  

CHE 

è pervenuta un’unica domanda di partecipazione da parte della Prof.ssa Di 

Fiordo Gabriella  

CONSIDERATO  

CHE 

il curriculum vitae ed i titoli prodotti dalla Prof.ssa Gabriella di Fiordo 

soddisfano i requisiti previsti dall’Avviso Prot. n.  2678 E/02e non si 

rende, quindi, necessario procedere a comparazione dei curricola e dei 

titoli; 

 

 

DECRETA 

1) È affidato, in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-21 DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI SPECIALITÀ alla  Prof.ssa 

Gabriella Di Fiordo; 

2) Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente decreto dopodiché la seguente assegnazione diventerà definitiva; 

3) L’Ufficio Protocollo provvederà a notificare il presente decreto al docente interessato con 

riscontro di firma per accettazione. 

La dirigente scolastica 

              Dott.ssa Emanuela Fanelli 

 

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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