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CUP N. D26J15001490007
Pescara, 07/06/2016
Prot. n. 9524/C6c
Agli Atti
All’Albo
Al’interessato

Il Dirigente Scolastico
dell’Ipsseoa “F. De Cecco”

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 d’Istituto verbale n. 6 del 06/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA

la nota del MIUR prot AOODDGEFID n. 5884 del 30/03/2016 con oggetto 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 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
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l’apprendimento delle competenze chiave”
VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 10 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato
e finanziato;

VISTO

il bando per il reclutamento di progettista e collaudatore interni – prot. 6522 del 19/4/2016 andato deserto;

VISTO

il successivo bando prot. 8070 del 17/5/2016 relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-201513 Inclusivity due.net, rivolto ad esperti esterni, per l’individuazione delle seguenti figure:

a) n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista
b) n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore
CONSIDERATO

che per l’attività di progettista sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione e che il bando
prevedeva, pena rinuncia alla selezione, un colloquio con il Dirigente Scolastico da tenersi
in data 6/6/2016;

CONSIDERATO

che i candidati arch. Sabrina Albanese e arch. Giampiero Nanni sono risultati assenti al
colloquio selettivo e pertanto sono da ritenersi rinunciatari;

CONSIDERATO che al colloquio selettivo è risultato presente il candidato P.I. Vito Verì e considerato che dal
curriculum allegato all’istanza nonché dal colloquio stesso è emersa un’esperienza
pluriennale nel campo dell’elettronica idonea allo svolgimento dell’attività di
progettazione necessaria alla realizzazione del progetto Inclusivitydue.net;
CONSIDERATO che il bando sopra indicato prevede la possibilità di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida;
DECRETA
L’assegnazione dell’incarico di “Progettista” per la progettazione relativa al “Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB2015-13 Inclusivity-due.net” al p.i. Vito Verì nato a Lanciano (CH) il 28/01/1964 C.F. VREVTI64A28E435T. Per
tale attività verrà erogato un compenso orario pari ad € 23,23 lordo stato fino ad un massimo di € 520,00
(lordo stato) commisurato alle ore di attività effettivamente prestate e documentate su apposito registro.
Eventuali reclami al presente provvedimento potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra DI PIETRO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93
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