
 
 
 
 
 

 

 

Prot. n. 2783/A06             Podenzano, 31 maggio 2016 

 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 All’Albo 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-EM-2015-240 dal titolo “Nuovi spazi per l’apprendimento”.  
Aggiudicazione definitiva incarichi di progettista e collaudatore 
CUP: E66J15001150007 
Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-240 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti  UE n.  1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 

1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 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; 

VISTO il Bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti 
digitali – approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 

 
VISTA la  Delibera  del Consiglio d’Istituto n. 25 verb. n.. 9 del 24.11.2015 con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178 - Fax 0523/351098 

Sito Internet: www.icparinipodenzano.gov.it 

e-mail:  pcic81000n@istruzione.it - info@icparinipodenzano.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

Cod fiscale 80010970335 
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VISTA la  Delibera  del Consiglio d’Istituto n. 31 verb. n. 10 del 14.01.2016 con la quale è stato approvato 
il PTOF 2016-2019; 

 
VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03//2016 avente ad oggetto: 

“Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.-  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali…….” che attribuisce al Progetto presentato dal titolo 
“Nuovi spazi per l’apprendimento” il codice identificativo n. 10.8.1.A3-FESRPON-2015-240; 

 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
 
VISTA la delibera n. 35 verbale n. 11 del 04.02.2016 di  approvazione  del  Programma  Annuale  
 dell’esercizio finanziario 2016;  
 
VISTO il provvedimento di modifica del Programma Annuale 2016 prot. n. 1713/A06 del 07-04-2016 con 

il quale il Dirigente Scolastico dispone di proporre l’assunzione in  bilancio e la modifica  per 
l’importo di  € 26.000,00 attribuito dal MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 verb. n. 13 del 21 aprile 2016 con la quale viene approvata 

la proposta di modifica del Programma Annuale 2016 per l’assunzione in bilancio della somma di 
€ 26000,00 attribuita per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-240; 

 
VISTO  l’avviso della scrivente Istituzione Scolastica prot. n. 2429/A06 del 12/05/2016; 
 
VISTE le domande di partecipazione pervenute entro le ore 12.00 del giorno 30/05/2016 dal personale interno, 

per le figure richieste secondo quanto indicato nell’avviso prot. n. 2429/A06 del 12/05/2016;  
 
CONSIDERATO che le domande di partecipazione pervenute, da parte del personale interno dell’ I.C., sono soltanto 

due: n. 1 per la figura di progettista e n. 1 per la figura di collaudatore; 
 
VALUTATO che i due candidati che hanno risposto all’avviso hanno inoltrato domanda di partecipazione per figure 

differenti: n. 1 per la figura di progettista e n. 1 per la figura di collaudatore; 
 
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra riportato, non è necessario procedere a predisporre una graduatoria dei 

candidati e ad una assegnazione provvisoria degli incarichi; 
 

DISPONE 
 

di assegnare definitivamente  l’incarico di progettista alla Prof.ssa BARDINI Silvia (ins.te a tempo indeterminato di 
Lettere presso la Scuola Secondaria di I Grado “Parini” di Podenzano) con punti 45 e l’incarico di collaudatore al 
Prof. BEDULLI Franco (ins.te di Matematica presso  la Scuola Secondaria di I Grado “Parini” di Podenzano) con punti 
55 del progetto dal titolo “Nuovi spazi per l’apprendimento” cod. identificativo:10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-240; 
 
Il Dirigente scolastico comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale 
comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della Scuola, all’indirizzo: 
www.icparinipodenzano.gov.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
dott. Mario Magnelli 

 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.icparinipodenzano.gov.it/

