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MODUGNO (BA),1s/03/2016

Agli Attì
Al Sito Web

Al1',Atbo

Dell'IISS T.fiore in Modugno (Ba)

OGGETTO: Decreto di aegiudicazione definitiva Per incarico utamento

2016 - Prosetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-22.

cUP: E3 6J 150008'10007

VISTO

vtsTo

VISTA

ista Annuali

I.ETTE

VISTE

VISTE

II DIRIGENTE SCOLASTICO

il PON Programma Operativo Nazlonale 2014|TOSM20P001 "Per la scuola - competenze e ambÌenti

per l'apprendimento" approvèto con Decisione C (2014) n 9952, del 17 dlcembre 2014 della

Commissione Europea;

il béndo PON FESR prot. n. AOOGEFID/9o35 deL 13 luglio 2015 "Per a scuola - Competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014_2020 - Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione dela società deLla conoscenza nel

mondo della scuola e della forrnazlone e adozlone dÌ approcci didatticl lnnovatlvi" - Azione 10 81

"lnterventl infrastrutturali per 'innovazlone tecno oglca, laboratori dl settore e per l'apprendimento

delle competenze chlave";

la Nota autorizzativa M.|.U.R. - U.SR.P. Prot. ù. AOODRPU/8]2 del 2501'2016 - con

oggetto:-Autorizzaziole dci progetti con oggetto: "Autor]zzazione progetto e impegno di spesa

a valere sul'Awiso pubblico prol. n. AOoDGEFID\9035 del 13 luglo 2015, flna izzato alla

realizzazione, all'ampliamento o a l'adeguamento deLle infrastrutture di rete LAN/WLAN- "

le "DisposÌzionì per 'atluazione deiprogetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del28 ger'naio 2076)

la delibera numero l del collegio dei Docenti del 02/09/2015 di approvazione del Piano lntegrato

d'lstituto "Per la Scuola - Competenze € Ambienli per L'Apprendimento (FSE FESR);

le norme stabìlite nelle linee guida per la realizzazione ditali progetti;

consideratoche per la realizzazione del suddettl progetti è necessario reperìre e selezionare personale esperto,

eventualmenteancheesternoall'lstituzionescolastlca,perL'attivitàdiProgettazioneeColaudo;

vtsTA la Delibera de consiglio d'lstituto n. 1 de l'n/a|/2016, di approvazione dei criteri di comparazlone

deicUrriculadelpersonaLeinternoe/oesternoa],lstitutocuiconferirel,incarÌcodiesperto
Progettista del PON FESR autorÌzzato;



VISTO l'awiso per il reperimento per la figura professìonale di Progettista emanato il 08/02/2016 (prot'

56e/o4);
Non si è costituìta la commlssione per la comparazìone dei curricula, poiché è pervenuta una sola

CANDIDATURA

F.to ll DiriSente Scolastico

Prof. Eugenio SCARDACCIANE

DECRETA

inassegnazionedefinitival'incaricodiprogettistaall'Assistente-IecnicoarealNFORMAT|CASie'Pisicoli
e"nir.;;, poi.h" in p*sesso dei requisiti richìesti dal bando prot N' 569/04 del 08/02/2016 che descrive 8li

obiettivì d; perseguire. ll compenso massimo da devolvere sarà pari € 15o,oo omnicomprensivo. pertanto, sarà

corrisposto il compenso orario di€ 19,24 (lordo stato) per un numero massimo di ore 7'


