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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Ambienti per l’apprendimento” 

Codice nazione progetto: A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-1664 
Titolo: INTERCONNETTIAMOCI CON LA LIM 

CUP: H63J12000850007  
 
Prot. n. 1298/ F1 PON FESR                                              San Giorgio a Cremano, 5 marzo 2014
                                          

 
DECRETO DIRIGENZIALE 

DI AGGIUDICAZIONE DEFINITVA 
PER L’INCARICO DI 

PROGETTISTA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con 
il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007 IT 161 PO 004; 

• VISTA la Circolare MIUR Uff. IV Direzione Generale per gli Affari Internazionali, prot .n° 
AOODGAI/10621 del 5/07/2012 riguardante la presentazione delle proposte relative alla 
Procedura straordinaria “ Piano di Azione COESIONE – Attuazione dell’Agenda digitale”; 

• VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Uff. IV prot. N. AOODGAI/12859 del 10/12/2013, con la quale si comunica l’approvazione 
del Progetto “Interconnettiamoci con la Lim”, cod. A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-
1664, presentato da questa Istituzione scolastica nell’ambito del PON “Ambienti per 

 
M.I.U.R. 

Direzione Scolastica Regionale per la Campania 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E.DE FILIPPO” 

34° Distretto Scolastico 
Via Cavalli di Bronzo, 50   San Giorgio a Cremano  (NA) 

TEL. 081.775 14 93 
C.F. 94054170637 Sito web: www.istitutodefilippo.it 
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l’Apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con relativa 
assegnazione di euro 75.000,00; 

• VISTA la delibera di presentazione della proposta di candidatura del Collegio dei Docenti 
del 29/10/2012; 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 6/02/2014 di presa d’atto del decreto del 
Dirigente Scolastico per la formale assunzione a bilancio nel Programma annuale 2014 dei 
finanziamenti relativi al Progetto FESR cod. A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-1664; 

• VISTI gli artt. 33 e 40 del Regolamento Contabile n. 44/2001 e i criteri adottati dagli Organi 
collegiali competenti per il reperimento di esperti; 

• VISTO il regolamento di contabilità dell’istituzione scolastica per la disciplina degli 
incarichi di prestazione d’opera deliberato in data 15/2/2013 con delibere n. 12; 

• VISTO l’art. 34 del Regolamento Contabile n. 44/2001 e i criteri adottati dagli Organi 
collegiali competenti per le procedure di approvvigionamento dei beni; 

• VISTO il regolamento di contabilità dell’istituzione scolastica per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture, deliberato in data 15/2/2013 con delibere n. 13; 

• CONSIDERATO il regolamento CE n. 1159 del 30/05/2000, relativo alle Azioni 
Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

• VISTO la circolare MIUR del 4/7/2012 n. AOODGAI/10565 in cui al punto 1.2, 
relativamente alle procedure d’acquisto da adottare nella gestione dei progetti a 
finanziamento europeo è indicato quanto segue: al di sotto di € 2.000,00 (o del limite 
preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto), il Dirigente Scolastico potrà procedere 
all’affidamento diretto; 

• VISTE le linee guida edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle 
annualità 2007-2013 - edizione 2010; 

• VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 
• CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 

selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno, all’istituzione scolastica per 
l’attività di Progettazione e di Collaudo; 

• CONSIDERATO il regolamento CE n. 1159 del 30/05/2000, relativo alle Azioni 
Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

• •VISTO il bando prot. n. 672/ F1 PON FESR del 7 febbraio 2014-02-26 per la scelta del 
personale interno/esterno aspirante ad assumere il ruolo di progettista esecutivo 
relativamente al progetto indicato in epigrafe; 

• CONSIDERATA la necessità di provvedere alla valutazione delle istanze per la selezione 
delle figure di progettista per l’azione PON individuata in epigrafe; 

• RITENUTO pertanto di dover nominare una commissione per svolgere tale incarico; 
• VISTO l’atto di nomina della commissione di valutazione per la scelta della figura di 

progettista esecutivo del progetto indicato in epigrafe; 
• VISTO il verbale della Commissione di Valutazione; 
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• VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria dell’incarico di progettista esecutivo del 
progetto PON indicato in epigrafe n. 1144/F1 del 26/02/2014; 

 
DECRETA 

 
1. La premessa è parte integrante del decreto; 
2. La pubblicazione della graduatoria definitiva per la scelta della figura di progettista 

relativa al bando riportato in premessa: 
 

 
 

f.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Chiara Priore 


