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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Camposampiero Giuseppe Parini
Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado
Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Segreteria: via Filipetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscamposampiero.gov.it

E-mail:
pdic89200r@istruzione.it
PEC:pdic89200r@pec.istruzione.it

Lavori: “Realizzazione di ambienti digitali”
P.O.N. 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo A
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
10.8:
adozione di approcci didattici innovativi”

Progetto PON 12810 del 15/10/2015 - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI–
F.E.S.R. 2014/2020
codice progetto 10.8.1.A3–FESRPON-VE-2017–75
C.U.P. : F46J17000530007
Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017
Importo previsto Lavori €21.700,00

Agli Atti
All’albo on line sul sito web dell’Istituto

OGGETTO: Decreto di individuazione definitiva progettista Progetto PON “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – codice identificativo
10.8.1.A3–FESRPON-VE-2017–75.

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 l’avviso PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 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/31744 del 25/07/2017, con la
quale il MIUR DPGRUFS uff. IV autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento
del progetto identificato con il codice 10.8.1.A3–FESRPON-VE-2017–75;
VISTE le delibere n. 14. 5/15-16 del Collegio dei Docenti del 30/10/2015 e n. 20 del
Consiglio di Istituto del 24/11/2015 con le quali è stata approvata l’adesione al PON FESR

PDIC89200R - ALBO PRETORIO - 0000226 - 23/10/2017 - G3 – ESITI - U
PDIC89200R
- REGISTRO PROTOCOLLO - 0004232 - 23/10/2017 - C14 -CONTABILITA' GEN. - U
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” - Obiettivo specifico 10.8
azione 10.8.1 con particolare riferimento alla realizzazione di ambienti digitali;
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;
VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico, redatto ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D.M. 44/2001 ed
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 02/02/2016;
VISTO l’Avviso prot. 4022/C14i del 11/10/2017 per il reclutamento di personale
interno/esterno per il ruolo di Progettista;
VISTO l’unica domanda di partecipazione pervenuta all’Istituto, da parte del docente
interno, docente Bazzacco Gabriella, in possesso di titolo specifico;
VISTO il verbale prot. n. 4231/C14i del 23/10/2017 di apertura e valutazione delle
offerte pervenute e relativo prospetto comparativo per l’affidamento dell’incarico per il
ruolo di Progettista;

DISPONE IL CONFERIMENTO

nell’ambito del Progetto identificato con il codice identificativo 10.8.1.A3–FESRPON-VE2017–75 dell’incarico di progettista all’ins.te Bazzacco Gabriella (docente di scuola
primaria e animatore digitale dell’I.C.).
Seguirà la stipula del relativo contratto di prestazione d’opera.
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.

Camposampiero, lì 23 ottobre 2017

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

