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Prot. n. 3782/C14                                                                                                                                                                                                     

Al Sig. Balducci Luca 

All’Albo Web Pretorio  

NOMINA 

PROGETTISTA 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 

Progetto i-Classroom codice 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-30 

 

 

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 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTA la nota del MIUR prot n AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 di approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per 

la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento;  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.35 del 22/04/2016 di accettazione del finanziamento progetto 

PON 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-30; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per progettista PON “i-Classroom” 

prot. 3181 del 16/05/2016; 

VISTA la graduatoria con prot. 3510 del 30/05/2016, pubblicata nella sezione albo pretorio del sito Istituto 

comprensivo Assisi 3; 

NOMINA 

Il prof. Balducci Luca docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa, 

PROGETTISTA Progetto i-Classroom codice 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-30– Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento 

 

COMPITI DEL PROGETTISTA 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza 

pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi. 

COMPENSI 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 23.22 lordo 

stato), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 400,00 – n. max ore 21,30, che 

sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON . 

 

Petrignano, 10 giugno 2016        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93  
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