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Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 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 sotto-

azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 
Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 TecnologiC@mente 

CUP: F37D18000270007 
 

All’albo dell’Istituto   
Agli atti del progetto 

 
DECRETO DI AVVIO PROCEDURA 
RECLUTAMENTO PROGETTISTA  

 
 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 

TecnologiC@mente; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 
riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R.8 marzo 1999, n.275; 
Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 del MIUR – 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  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “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 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) .Asse II – Infrastrutture per l’istruzione (FESR). 
Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR). Azione 10.8.1.B “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare 
tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
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Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato TecnologiC@mente approvato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV con nota prot.n. AOODGEFID/ 9866 del 
20.04.2018 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica l’ autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.8.1.B1 definita dal seguente codice progetto: 
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 pari ad  € 24.955,84;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  
Rilevata la necessità di reclutare docente interno per ricoprire il ruolo di Progettista cosi come indicato 

dalla  nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  
 

D I S P O N E 
 
L’avvio della procedura di reclutamento di personale  interno con funzione di Progettista per la realizzazione del  
progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 TecnologiC@mente di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 
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 sotto-azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base”  
 
 
 

       
Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Antonietta Sapone) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  
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