
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Prot. N.827/c27c       Villa Bartolomea, 27/02/2016 

        

Agli Atti 

       All’albo on line dell’IC Villa Bartolomea  

       Al Prof. Barbieri Luigi  

 

OGGETTO: DECRETO PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

PROGETTO PON 10.8.1.A2–FESRPON-VE-2015-40  AMPLIAMENTO, O ADEGUAMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN ASSE II INFRASTRUTTURE PER 

L’ISTRUZIONE –FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)  

 

CUP: C76JI5000520007-       GIG:Z0F1867CCB 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento concernente le istruzioni  

generali sulla gestione    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

VISTE le note del MIUR prot n.AOODGEFID/1720 del 15.01.2016 e AOODGEFID/1773 del  

20.01.2016 di approvazione dell’intervento a  valere sull’obiettivo/azione Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione –FondoEuropeo 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 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

VISTE Le delibere del Consiglio di Istituto n. 47   del 25.11.2015 e n. 60   dell’11.02.2016,  

rispettivamente di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2016 e di  

modifica al Programma Annuale con assunzione in Bilancio del Finanziamento Pon  

10.8.1.A2 –FESRPON-VE-2015-40 di € 6.956,36 autorizzato con note Miur prot  

AOODGEFID/1720 del 15.01.2016 e AOODGEFID/1773 del 20.01.2016; 

 

VISTO Il progetto PON “10.8.1.A2 –FESRPON-VE-2015-40”  

Istituto Comprensivo Statale “C. Ederle”  
C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR) 

Tel. 0442/659903 - Fax 0442/659909 – Sito: www.icvillabartolomea.it 

e-mail: vric84600r@istruzione.it  - PEC: vric84600r@pec.istruzione.gov.it 

http://www.icvillabartolomea.it/
mailto:vric84600r@istruzione.it


VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n.63  dell’ 11.02.2016 in cui, sentito il Collegio dei  

docenti, sono stati approvati i criteri da utilizzare per la selezione degli esperti interni  

VISTO Il bando di selezione per il reclutamento di esperto interno progettista, prot.n.528/C27C  

 dell’ 11.02.2016 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura (prot. N. 802/C27c del 26.02.2016 ) da  

 parte del prof. Barbieri Luigi e che il candidato è risultato in possesso dei  requisiti 

 richiesti come da avviso pubblico di selezione   

 

DECRETA 

 

Il conferimento dell’incarico di esperto progettista per il PROGETTO PON 10.8.1.A2 –FESRPON -

VE-2015-40 in oggetto, al prof. Luigi Barbieri , docente a T.D. presso questa istituzione 

scolastica. 

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di 

lavoro effettuate, sarà corrisposto un compenso lordo Onnicomprensivo fino a un massimo di 

€. 146,03 € (centoquarantasei/03) 

 

Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando saranno effettivamente 

accreditati a questa scuola i relativi finanziamenti. 

 

Avverso il presente provvedimento vale la procedura dell’art. 14 comma 7 DPR 275/99  

 

Si dispone la pubblicazione al l’albo on -line in data 27 febbraio 2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Nadia Micheletto 

 


