ISTITUTO COMPRENSIVO
“Leopoldo II di Lorena”
FOLLONICA

Prot. n°4241/A15

Follonica, 26/07/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Decreto incarico di progettista e collaudatore su Progetto 0.8.1.A3-FESRPON-TO-2015155 – “Didattica e Multimedialità” - CUP: I36J15002100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il Programma Operativo Nazionale “per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020
 Vista l’Autorizzazione dei piani presentati nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5887del 30/03/2016
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 19/10/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/05/2016, di acquisizione del finanziamento
europeo di € 21.995,00 a valere sul PON 2014/2020, con l’inserimento nel Programma
Annuale 2016;
 Visto il Bando per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno in qualità di Progettista e di
Collaudatore Prot. n. 4104/A15 del 1 5 /07/2016;
 Viste le uniche domande di partecipazione all’avviso di selezione interna – Prof. Gavino
Acierno per il conferimento di esperto progettista e Prof. Fausto Zandri per il conferimento di
esperto collaudatore - docenti di questo istituto; per tale motivazione si omette la
pubblicazione di una eventuale graduatoria;
 Ritenuti validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dai curriculum vitae dei docenti
Acierno Gavino e Zandri Fausto

DECRETA
l’individuazione di n. 1 esperto Interno in qualità di Progettista per il PON FESR in oggetto, nella
persona del Prof. Gavino Acierno, nato in Svizzera, il 01/07/1965 e n. 1 esperto Interno in qualità di
Collaudatore per il PON FESR in oggetto nella persona del Prof. Fausto Zandri, nato a Pergola (PU), il

Progetto “Didattica e Multimedialità”
AVVISO MIUR
CODICE PROG – 10.8.1.A3 –FSRPON-TO -2015 155

1

ISTITUTO COMPRENSIVO
“Leopoldo II di Lorena”
FOLLONICA

26/09/1952.
Avverso a tale provvedimento, potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente
Scolastico con lettera raccomandata o mediante posta pec. Non saranno presi in considerazione
ricorsi pervenuti via fax o posta ordinaria.
Il presente Decreto viene considerato come lettera d’incarico al Progettista per un compenso lordo di
€ 60,00 e al Collaudatore per un compenso lordo di € 50,00 – come previsto nel progetto finanziato.
Tale compenso seguirà i flussi finanziaria dei fondi europei in oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Brunello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93)
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