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Prot. n. 2653/C.23.d

Campogalliano, 13.06.2016

Agli Atti
Al Sito Web All’Albo

Alla prof.ssa Billi Carolina
Alla prof.ssa Borsatti Federica

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per il reclutamento di personale interno per l’incarico di
progettista e collaudatore Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-108.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave”;

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 - 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 - Uff IV - per la realizzazione del progetto denominato “Didattica inclusiva con la
L.I.M.” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-108, nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTA la delibera n. 399 del 17/05/2016 del Consiglio di Istituto con la quale si accetta il finanziamento del
Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-108” e la relativa iscrizione in bilancio del finanziamento E.F.
2016;
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore prot. N. 2380/C.23.d
del 24/05/2016 ;
VISTO che all’Avviso innanzi detto hanno risposto soltanto n. 1 progettista e n. 1 Collaudatore;
Considerato che nell’avviso era specificato che si sarebbe proceduto all’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida;
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Ritenuta la domanda presentata dalla prof.ssa Carolina BILLI per la candidatura all’attività di progettista,
valida e rispondente ai titoli alle competenze ed alle esperienze, come richiesto dall’avviso stesso;
Ritenuta la domanda presentata dalla prof.ssa Federica BORSATTI per la candidatura all’attività di
collaudatore, valida e rispondente ai titoli alle competenze ed alle esperienze, come richiesto dall’avviso
stesso;
DECRETA
1. di assegnare in via provvisoria, l’incarico di Progettista alla prof.ssa Carolina BILLI
C.F. BLLCLN74C71F257V )
2. di assegnare in via provvisoria, l’incarico di collaudatore alla prof.ssa Federica BORSATTI
(C.F:BRSFRC75L44B296J ).
Si precisa che per le modalità di svolgimento degli incarichi, per i tempi e il corrispettivo dovuto, si deve fare
riferimento al Bando interno Prot. n. 2380/C.23.d del 24.05.2016, parte integrante del presente atto.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in
assenza la seguente assegnazione sarà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
prof. Rosario d’Amico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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