
 
 

 
 
 

 
Prot. 3095 /VI_3                             Monterotondo, 21-06-2016 
                                                                                                                    Alla docente Sanlorenzo Daniela 
 
 
Oggetto: 

 
Nomina incarico in qualità di progettista progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
 
Avviso pubblico del MIUR prot AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 
Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/5851 del 30/03/2016 
  

  
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, concernente “ 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.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) 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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /12810 del 15/10/2015. 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; 
VISTA l’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Ministero dell’ Istruzione , dell’ Università e della 
Ricerca. Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali, 
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica , per la gestione dei fondi strutturali per l’ 
istruzione e innovazione digitale Ufficio IV- nota prot.n . AOODGEFID/5891  del 30/03/2016 con cui si 
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il Progetto “Giovagnoli 3.0 “ Azione  10.8.1.interventi 
infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica , laboratori professionalizzati e per l’ apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  _ 23.700,00 iva inclusa ; 
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2300_VI/3 del 09/05/2016 di modifica al programma annuale esercizio 
finanziario 2016; 
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto interno/ esterno per lo svolgimento dell’ attività di progettista 
nell’ ambito del progetto  “ Giovagnoli 3.0” – Codice identificativo 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-191 CUP 
J96J155001360007; 
VISTO l’ avviso di selezione personale interno  prot. 2610/VI-5 del 23/05/2016 per individuare n.1 figura  per lo 
svolgimento dell’ attività di progettista e/o di collaudatore  nell’ ambito de progetto citato pubblicato nella stessa data : 
VISTA le candidatura pervenuta nei termini  
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CONSIDERATO che poiché è pervenuta un’ unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso 
avverso l’ individuazione della docente Sanlorenzo Daniela, pertanto non si rende necessario attendere 15 
giorni dalla pubblicazione all’ albo dell’ esito della selezione; 

NOMINA 

La docente Sanlorenzo Daniela  PROGETTISTA “AMBIENTI DIGITALI” Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014  
-2020 PON per la Scuola –Competenze e Ambienti per l’apprendimento Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA- 
2015- 191 “AMBIENTI DIGITALI” 
 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V riceverà un compenso orario di €  23,22 lordo stato per un 
ammontare complessivo massimo di € 260,00 

 

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Teresa Barletta 

 
 


