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Villanova, 28 dicembre  2017 

CUP B96J15002180007  

CIP 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-88 

 Oggetto: incarico di direzione e coordinamento del progetto denominato: 

  

  Obiettivo specifico 10.8 del PON – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1.  

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave ed il relativo finanziamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-88 dal titolo 

“Una Finestra sul Mondo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione Obiettivo specifico 10.8 del PON – Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ed il relativo finanziamento del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-88 dal titolo ”UNA FINESTRA SUL MONDO”; 

 - Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei” 2014-2020;  

 - Vista l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017 , dal 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 - 

Ufficio IV, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020 - 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/12810 del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)* Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della 
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società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave;  

  

RECEPITE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate 

con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto   10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-88 dal 

titolo “Una Finestra sul Mondo” , è necessario effettuare attività di direzione e coordinamento; 
  

Tutto ciò visto e rilevato 

DECRETA 

di assumere l’incarico di direzione e coordinamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-88 

dal titolo “Una Finestra sul Mondo” 

Tale incarico prevede la direzione e il coordinamento delle azioni organizzative necessarie 

all’attuazione del progetto medesimo. 

Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto non sarà corrisposto   : 

   

COMPENSI  

Il compenso forfetario è fissato in € 205, 00 lordo STATO  che sarà liquidato ad erogazione di 

finanziamento delle presenti azioni PON.  

Il presente  provvedimento sarà trasmesso al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa 

ratifica nella 

prima seduta utile 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

*F.to Prof.ssa Maria Rosaria CIACCIA  

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D.Lgs. 

39/93 
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