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Prot.n.7112 

 

Pescara, lì 18/06/2018  
 

 
Al Dirigente Scolastico  
CARLO CAPPELLO  

Al sito WEB 
 
 
 
Oggetto: FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Progetto “Laboratori Innovativi” codice 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-53 presentato da questa 

Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Miur Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico 10.8 – Azione 10.8.1, autorizzato e reso finanziabile con la nota MIUR 

AOODGEFID/9871 del 20/04/2018 

 

● Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-53  
● CUP G27D17000040007 

 

OGGETTO: NOMINA PROGETTISTA - PROGETTO PON PER LA REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI DIGITALI 

 
 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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; 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017-Sotto-azione 

10.8.1.B1-Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9871 del 20/04/2018 quale formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa per € 25.000,00, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, identificato 
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con il codice 10.8.1.B1—FESRPON-AB-2018-53 Titolo “Aumentiamo la realtà con la scienza 

in movimento”; 
 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 411 del 24/05/2018 di assunzione nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2018 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un nuovo 
Progetto alla voce P21 - Progetto PON –“ Aumentiamo la realtà con la scienza in movimento  “; 

 
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR; 

 
RILEVATA la necessità di nominare un PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 
10.8.1.B1—FESRPON-AB-2018-53 Titolo “Aumentiamo la realtà con la scienza in 
movimento”; 
VISTO       il possesso della certificazione relativa al corso “ I nuovi avvisi PON”; 
 
VISTO       il possesso della certificazione relativa al percorso di formazione per D.S. - “PNSD- 
Abruzzo Scuola Digitale”;  
VISTO     il possesso di attestazione relativa al Corso “I rischi e gli adempimenti legati all’uso 
degli       strumenti informatici e dei contenuti digitali nelle istituzioni scolastiche”;  
VISTO   il possesso di attestazione relativa al corso “Gli appalti pubblici delle istituzioni 
scolastiche dopo le riforme 2014; 
VISTO   il possesso di attestazione relativa al corso “WEB 2.0”; 
VISTO   il possesso di attestazione relativa al corso “Informatizzazione e didattica nell’ambito 
dell’autonomia; 
 
 
 
ATTESO che nel Piano del progetto 10.8.1.B1—FESRPON-AB-2018-53 Titolo “Aumentiamo la 
realtà con la scienza in movimento” è previsto il compenso per la progettazione, 
 
 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Progettista per per la realizzazione delle azioni previste del PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot n. 
AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-53 - Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base dal titolo “Aumentiamo la realtà con la scienza in 
movimento” CUP G27D17000040007 – Codice identificativo progetto:  
10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-53 , per l’incarico non verrà corrisposto alcun compenso  il quale 

incrementerà la voce C acquisti, attrezzature, strumentazioni hardware etc.   
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto ( albo online,sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2010). 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Carlo Cappello 
 

Il presente documento è firmato  
digitalmente dal Dirigente Scolastico  

per la pubblicazione sul sito.  
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