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OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di Personale INTERNO all'Istituzione Scolastica per n.1
incarico di progettista nell'ambito dei progetti FESR 2014-2020 - Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 - per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-L0-2018-72.
CUP: F88G17000080007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, 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 di Istituto n.47 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano

Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019;
VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/10008 del 20/04/2018 di approvazione dell'intervento a valere
sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "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
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" ed il relativo finanziamento
di € 75.000,00;
VISTA la delibera n. 82 del Consiglio di Istituto 21/12/2017 di approvazione del Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2018;
VISTO il proprio decreto prot. n.3742 del 08/05/2018 con il quale si è apportata la variazione al P.A.
2018 per l’inserimento del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-72 “laboratorio informatico”
autorizzato;
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di progettista;
ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO-ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO-ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA

DETERMINA

1. Di avviare la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 progettista, tra il personale interno
all’Istituzione, da impiegare nella realizzazione del seguente progetto:

Sottoazione
10.8.1.B2

Codice identificativo progetto
10.8.1.B2-FESRPON-L0-2018-72

Titolo modulo
“Laboratorio informatico”

2. Di disporre l’avviso di selezione a tutti i dipendenti dell’Istituto nel corrente anno scolastico
2017/2018 mediante pubblicazione sull’albo dell’Istituto ed inoltro mediante Registro Elettronico.
3. Di assegnare un valore massimo complessivo all’oggetto della spesa di € 152,00 oneri inclusi
(valore assegnato dal progetto FESR PON)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Spagnolello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
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