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Prot. n. 4947/B15A

Lodi, 11 ottobre 2017
-Insegnante Anna Carnevali
-Albo / Amministrazione Trasparente
-Sito Web IC Lodi 2

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per Incarico Progettista
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Realizzazione ambienti
digitali Asse II – FESR - Identificativo Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-116
CUP:J16J1500215007

Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista
Vista
Vista
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
l’Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave;
la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 05/11/2015;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 24/11/2015;
la nota MIUR AOODGEFID/2709 DEL 09/02/2016 con la quale è stato dichiarato
ammissibile il progetto presentato dall’I.C. Lodi 2;
la nota MIUR AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con la quale, in seguito allo scorrimento
delle graduatorie, è stato autorizzato il progetto ”@uliMclusive” con l’avvio delle attività
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per la realizzazione dello stesso;
il disposto dirigenziale n. 4102 del 22/08/2017, riguardante l’assunzione a programma
annuale 2017 del finanziamento FESR per l’importo di € 25.995,00;
l’avviso e la determina per la selezione della figura di progettista tra il personale interno
all’Istituto (atti n. 4625/B15a e n. 4625/B15a/1 del 26 settembre 2017;
l’unica domanda di partecipazione della docente di scuola primaria Anna Carnevali,
pervenuta in data 11/10/2017, nei termini stabiliti dall’avviso n. 4625 del 26/9/2017;
il verbale della Commissione Giudicatrice del 11/10/2017 per la valutazione dei titoli e delle
esperienze presentati dall’unico candidato alla figura di progettista nel proprio curriculum
V.S.;

DECRETA
di aggiudicare in via provvisoria l’incarico di progettista all’insegnante Anna Carnevali, docente di

scuola primaria dell’Istituto. I reclami possono essere presentati entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, dopodiché l’assegnazione sarà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
F.to Francesco Terracina
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D. Lgv. n. 39/1993”

