ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “LEONARDO DA VINCI”
Via del Fornacione, 1 Pistoia – Tel. 0573 964215 – Fax. 0573 451137
http://www.istitutoleonardodavinci.pt.it
e-mail: PTIC81400C@istruzione.it;
istleopt@virgilio.it
PEC: PTIC81400C@istruzione.it

All’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto
Al link Progetti PON FESR del sito istituto
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – cod. id.10.8.1.A3-FESRPONTO-2015-69 – Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione – Obiettivo specifico 10.8 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020
-VISTO il bando – avviso pubblico n^AOODGEFID/12810 del 15/10/2015

rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la presentazione delle domande di
finanziamento di progetti per “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”
-VISTA la nota MIUR AOODGEFID/5887 del 30/03/2016
-VISTO il progetto “Nel PAR.CO della Leonardo (PARtecipazione e
Condivisione)” presentato ai fini della candidatura nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-69
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse 3 “Infrastrutture per
l’Istruzione – Obiettivo specifico 10.8 - Finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
-VISTO l’avviso di selezione di personale interno per conferimento incarichi di
esperto progettista ( prot. 001963/6-15 del 11/05/2016)
-VISTO che non sono state avanzate candidature da parte del personale interno per il
conferimento dell’incarico di Esperto Progettista (avviso prot. 00653/6-15 del
15/02/2016)
-VISTE le Linee guida (Box 53) in merito alla possibilità da parte del Dirigente
scolastico di rivestire il ruolo di progettista;
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-VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 26/05/2016;
-VISTO il possesso, da parte della Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Maria Corretti,
delle competenze professionali necessarie per svolgere l’incarico di Progettista del
Progetto in premessa;
DETERMINA
di svolgere in prima persona l’incarico di Progettista dei progetti relativi al PON FESR Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-69 - Annualità
2014 – 2020 – Ambienti Digitali
Per tale incarico dovrà occuparsi:
- di seguire l’intero progetto in tutte le sue fasi
- di redigere il capitolato tecnico
- di operare per l’invio della RDO
- di vigilare sugli aggiornamenti dei portali specifici creati per la gestione del Progetto
L’incarico sarà svolto a titolo gratuito.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Anna Maria Corretti)

