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Prot. n° 755/B15               Bollate 18 marzo 2016 

Oggetto: Decreto di nomina progettista PON 

 

CUP: D26J15001230007 

Codice identificativo progetto “Montessori connessa” 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-298 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss. mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 , n. 59, concernente “ “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernete il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del Decreto legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici , D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO il Decreto interministeriale n1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTI i seguenti 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione europea; 
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VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 7 del 13 gennaio 2016 che ha approva il Piano triennale dell’Offerta 

formativa dell’ICS “M. Montessori” di Bollate; 

VISTA  la relazione del Dirigente scolastico e conseguente presa d’atto trascritta a verbale nella seduta del Consiglio 

d’Istituto dell’ICS “M. Montessori” di Bollate, del 9 febbraio 2016 con la quale si è illustrata la procedura regolativa di 

acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 10 del 9 febbraio 2016 con la quale si formalizza la composizione della 

commissione tecnica con mandato di elaborazione di criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di esperti 

esterni; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obbiettivo/azione PON Fondi strutturali europei - “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/20. Avviso pubblico n. AOODGEFID/9035 del 13/07/15 finalizzato alla realizzazione, dell’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WAN – asse II infrastrutture per l’istruzione – 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 delibera del Consiglio d’Istituto n° 8  del 9 febbraio 2016 di approvazione del Programma annuale 

finanziario 2016. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisizione dei servizi/forniture 

(ex art, 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. 516/B15 del 24 febbraio 2016. 

RILEVATA la necessità di impiegare n° 1 esperti esterni per svolgere l’attività di progettista nell’ambito della  

progettazione PON/FESR. 

RILEVATA la mancanza di personale interno qualificato e disponibile per l’incarico di progettista PON/FESR. 

VISTO l’avviso pubblico prot. 542/B15 del 24 febbraio 2016 finalizzato alla selezione di personale esterno. 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature prot. 679/B32 redatto in data 10 marzo 2016. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

L’assegnazione del incarico di Progettista per la realizzazione del progetto relativo all’obbiettivo/azione PON Fondi 

strutturali europei - “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20; avviso pubblico n. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/15 finalizzato alla realizzazione, dell’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 

LAN/WAN – asse II infrastrutture per l’istruzione – 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 all’Ing. MARIO PUCCI, candidatura registrata con prot. 674/B32 del 10 marzo 2016. 

 

Il Dirigente scolastico 

Francesco Muraro 

 


