
 

1 

 

 

  2°CIRCOLO DIDATTICO “GIANNI RODARI” 
          Via Boccaccio, 43 - 70010 Casamassima  (Ba)  - Tel. 080675720   fax 0804530033 

C. F. 93328060723 - Codice IPA: istsc_baee197001  - Codice Univoco Ufficio UFSQXW 

baee197001@istruzione.it  -  baee197001@pec.istruzione.it  -  http://2cdrodaricasamassima.gov.it 
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Al       Sito web della scuola 

www.2cdrodaricasamassima.gov.it 

 

OGGETTO: Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale: “Pon per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ASSE II - Infrastrutture per l’istruzione  –  Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  – Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. Decreto di aggiudicazione dell’incarico di 

progettista relativo al Bando interno prot. 1268 B/18 del 07/03/2016.  

 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221 

Titolo progetto: LA SCUOLA IN RETE  

C.U.P.: F96J15001190007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia 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’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 14 del 12/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/2016 e il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTE le  note MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 e prot. n. AOODGEFID/1768  del 20 gennaio 

2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 

del 13 luglio 2015 – codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221; 

VISTA la delibera n. 20 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista nell’ambito del progetto in oggetto; 

VISTO il bando interno prot. 1268 B/18 del 07/03/2016 per il reclutamento di n. 1 progettista per il progetto 

“La scuola in rete” - Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221; 

VALUTATA l’ istanza pervenuta nei termini di scadenza (14/03/2016) da parte del docente Valerio Domenico, 

assunta al prot. 1371 del 11/03/2016; 

CONSIDERATO che il docente Valerio Domenico, in ragione dei titoli dichiarati, risulta idoneo a ricoprire 

l’incarico di progettista 

 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione provvisoria dell’incarico di esperto progettista, per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-

221 “La scuola in rete”, al docente Valerio Domenico. Dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto, in 

data odierna, sul sito web www.2cdrodaricasamassima.gov.it all’albo pretorio e nella sezione 

amministrazione trasparente.  
Candidato Titoli di studio Ulteriori  titoli Competenze 

informatiche 

avanzate 

Corsi di 

aggiornamento nella 

materia oggetto 

dell’avviso 

Punteggio 

complessivo 

Valerio 

Domenico 

1  2 2 5 

 

Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, il presente provvedimento diventa definitivo. 

 

 

 
 

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

     Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                            ai sensi del D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 


