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Prot. n. 2054 C.24        Corridonia 23/03/2016 

           
Al Prof. Euro Fratini 

          Sede di Corridonia 
 

          All’albo web Istituto 
          Pagina PON 2014-2020 

 
 
 

Oggetto: conferimento di incarico di esperto progettista PON FESR 2014/2020 codice progetto 10.8.1. A2-
FESRPON-MA-2015-1  codice cup J96J15000550007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il PON –Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO Il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035el 13/07/2015 “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014*2020 – Asse II Infrastrutture per l’Istrizuzione – 
Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

VISTO La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20 gennaio 2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN…………..” 
 

VISTE Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati prot. n. 
AOODGEFID/224 del 28 gennaio 2016 
 

VISTE Le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei progetti 
 

CONSIDERATO Che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale sperto, per 
l’attività di progettazione; 
 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 14 gennaio 2016 di approvazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 
 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 3 febbraio 2016 di approvazione del 
Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture; 



VISTO Il bando di selezione per il reperimento per la figura professionale di progettista prot. n.531 
C.24 del 27/01/2016, 
 

VISTE Le 3 candidature pervenute entro i termini previsti dal bando; 
 

VISTA  La graduatoria definitiva Prot. n. 5108 C.24 del 07/03/2016; 
 

VISTA La corrispondenza dei requisiti richiesti; 
 

DECRETA 
 

L’assegnazione dell’incarico di progettista in oggetto al Prof. Euro Fratini, docente a tempo indeterminato presso 
questo Istituto l’incarico di progettista nell’ambito del progetto 10.8.1. A2-FESRPON-MA-2015-1. 
 
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, 
sarà corrisposto al Prof. Euro Fratini un compenso lordo omnicomprensivo nella misura del 2% dell’importo del 
progetto. 
 
Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa scuola i relativi 
finanziamenti. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Varriale 

 


