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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ROVELLASCA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento
o l'adeguamento delle infrastrutturedi rete LAN/WLAN. Asse Il 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 Sottoazione - 10.8.1.A1
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-279

Prot. ~4~~/A10~ IPON-FESR

Rovellasca, 06 aprile 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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 MIUR prot. N. 9035 del 13/074/2015;

VISTO l'inoltro del Piano in data 07/10/2015, protocollato dal MIUR con n. 15810 del
18/11/2015 ed il relativo prospetto delle spese generali in cui si prevede di
destinare il 2% del finanziamento alla progettazione, il 2% alla pubblicità e 1'1% al
collaudo;

VISTA la circolare MIUR Prot. N. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 inerente le
graduatorie dei progetti pervenuti, valutati e ammessi, delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Lombardia;

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione

10.8.1 Obiettivo specifico e azione del PON

A1. Sottoazione/progetto

FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che
cofinanzia il progetto

LO Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Lombardia

2015 Anno di autorizzazione

279 Numero inanziato del progetto

del PON"ProgrammaOperativoNazionale201420141T05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

VISTE le delibere del Consiglio d'Istituto n. 22 del 15/01/2016 del Consiglio
d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

nel quale è inserito il progetto e n. 30 del 20/02/2016 con la quale vengono
disposte le Variazioni al Programma Annuale E.F. 2016, relative al Progetto
autorizzato e finanziato;

il regolamento per il reperimento di esperti interni ed esterni approvato dal Consiglio
d'Istituto con delibera n. 32 del 20/02/2016;

la Determina del Dirigente Scolastico Prot. N. 672/A7f/PON-FESR del 02/02/2016
per l'invito al personale interno ed esterno dell'istituto scolastico a presentare
candidature per il servizio di progettista, collaudatore e servizi pubblicitari e di
diffusione delle azioni dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

l'Avviso del Dirigente Scolastico Prot. N. 2091/A29c del 18/03/2016 per la selezione
di figure professionali interne per le attività del Pon Fesr Avviso pubblico 9035 del
13.07.2015;

la candidatura pervenuta per Esperto per la diffusione/disseminazione/attività
pubblicitarie;

RENDE NOTO
~ Che nei termini previsti è pervenuta n. 1 candidatura per Esperto per la

diffusione/disseminazione/attività pubblicitarie dalla prof.ssa CALABRESE Annalisa, assunta
a protocollo con n. 2332/A1Oedel 01/04/2016;

~ Che la candidatura è stata ammessa alle operazioni di valutazione in quanto in possesso dei
requisiti previsti;

DECRETA

che l'incarico per diffusione/disseminazione/attività pubblicitarie risulta conferito in
assegnazione provvisoria con punti 4 alla Prof.ssa CALABRESE ANNALISA, tenuto conto
dei titoli posseduti.

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente
documento, dopodiché l'assegnazione sarà definitiva.
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