Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Prot. 1134 /A20
Milano, 8 Giugno 2016

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO
PROGETTISTA ESTERNO- PON 12810 per la realizzazione di ambienti digitali
CUP J46J15001160007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020, di titolarità del MIUR, approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17
dicembre 2014;

VISTA

la Nota del MIUR del 15 ottobre 2015, n. 12810 “ Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”. 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

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave, ed il relativo finanziamento;

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.ed in particolare l’articolo 7;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche", ed in particolare gli articoli 33 e 40;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2016
e le modifiche apportate alla data attuale;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 21 aprile 2016, con la quale è stato
assunto a bilancio il finanziamento relativo al progetto di cui all’ Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali del 15
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ottobre 2015, n. 12810. Progetto 10.8.1.A3 –
“Didattica attiva”;
ATTESA

FESRPON – LO – 2015 -116 –

la necessità di reperire un esperto esterno che curi le attività propedeutiche
all’indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi indicati nel Progetto

RILEVATA la indisponibilità di personale interno all’Istituzione scolastica, per mancanza delle
competenze necessarie;
VISTO

che in data 5 maggio 2016 è stato pubblicato l’avviso prot. n. 1071 A/20 relativo alla
selezione di personale esterno per l’affidamento dell’incarico di Progettista

VISTO

che è pervenuta entro i termini stabiliti dall’avviso, una sola domanda da parte di
personale esterno all’Istituto;

ESAMINATA la domanda completa di allegati pervenuta dal Sig. Bonfiglio Davide;
RITENUTI i titoli ed i requisiti professionali posseduti dal Sig. Bonfiglio Davide idonei
all’assolvimento dell’incarico in oggetto;
CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. N. 1071 A/20 del 5 maggio 2015 è precisato
che “L’incarico sarà conferito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso
sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di
partecipazione indicati nel presente bando e nei relativi allegati”;
VISTO

il proprio Decreto Prot. N.1223/A20 del 24 maggio, con cui si pubblica la graduatoria
per il servizio di cui al bando Prot. N. 1071 A/20 del 5 maggio 2016 e decorsi i termini
per la presentazione di reclamo;
DETERMINA

l’affidamento dell’incarico di progettista per il PON- FESR 12810 del 15 ottobre 2015PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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. Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO –
2015 -116 – “Didattica attiva”al Sig. Bonfiglio Davide.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milca Fiorella Granese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93
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