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Agli interessati - Sede

OGGETTO: nomina Commissione per la valutazione delle domande di reclutamento del personale interno
per incarico di progettista FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-AB-2015-158Ambienti Digitali.
Fondi Strutturali Europei - 2014/2020.
CUP:J36J15001270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il ProgrammaOperativoNazionale 2014IT05M20POOI"per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento "approvato con Decisione C n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l'avvisopubblicoprot. n.AOODGEFID/12810del 15ottobre2015;
VISTA la nota MIVR n.AOODGEFID/5884del 30/03/2016di autorizzazioneProgetto e impegno di spesa a

valere sull'Avvisopubblicoprot.AOODGEFID/12810del 15/10/2015 , finalizzatoalla realizzazionedi
ambienti digitali; Asse II infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Obiettivo Specifico-IO.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione,adozionedi approccididattici innovativi"-Azione10.8.I"interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenzechiave";

VISTO il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165/2001recante "Norme generali sull'ordinamentodel lavoro alle
dipendenzedelleAmministrazioniPubbliche"e ss.mm.ii;

VISTO il 0.1. 44/2001"Regolamento concernentele istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioniscolastiche;

VISTO il DPR275/99,norme inmateriadi autonomiadelle istituzioniscolastiche;
VISTI i regolamenti(VE)n.1303/2013recanti disposizionicomuni sui Fondi strutturalie di investimentoeuropei

e il Regolamento (VE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
regolamento(VE)n. 1304/2013relativoal FondoSocialeEuropeo;

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in
relazione al bando per il reclutamentodi un progettista internoper l'attuazionedel Progetto 10.8.1.A3_
FESRPON-AB-2015-158Ambienti Digitali, di cui all'avviso Prot.879I/C23adel 24/08/2016;

DISPONE


