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Conferimento incarico esperto esterno Progettista
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse II Infrastrutture per l’istruzione
FESR 2014- 2020” –Progetto 10.8.1.A1-FESRPON - PI- 2015-182
CUP G16J15000860007

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO il PON - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;
VISTA la delibera n. 44 del 27/10/2015 di inserimento del progetto 10.8.1.A1-FESRPONPI- 2015182 nel POF;

VISTA la nota del M.I.U.R., Direz. Generale di cui all’oggetto con prot. n. AOODGEFIF/1714 del 15 Gennaio
2016 con la quale viene comunicato all’USR di competenza l’avvio delle azioni e l’impegno finanziario;

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 15.000,00 per l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere
sull’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 25/01/2016 di assunzione nel Programma
annuale 2016 del Progetto menzionato;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti
pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il bando per la selezione dei reclutamento dell’Esperto esterno per l’ incarico di progettista
con nota prot. n. 546/7.1 del 12.3.2016 relativo all’oggetto;
Visto che è risultato un solo candidato nella personale del sig. BOERO Luca
Vista la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativocontabile e gestionale relative di cui all’oggetto, inserito nel Progetto P 15 del Programma
annuale 2016 ;
DECRETA
Alla S.V. l’incarico di progettista “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse II
Infrastrutture per l’istruzione FESR 2014- 2020” –Progetto 10.8.1.A1-FESRPON - PI- 2015-182

Il compenso a Lei spettante è pari ad € 278,64 lordo Stato .

Prot. n. 1076/B15
Torino, 09/05/2016
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella BONATTO

