
 

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

“NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 
TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.gov.it- 

 apic833003@pec.istruzione.it 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. 

10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-105; 

CUP:B86J15001290007                   

Prot.n.  1498                                                                          San Benedetto del Tronto, 2.3.2016 

 

 

 

• Agli Atti  

• Al Sito Web dell’I.C.  

 Al Doc.Silvio Pellizzon 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista 

Progetto PON FESR codice 10.8.1. A1-FESRPON-MA-2015- 105  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Scolastico Comprensivo NORD  

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff. IV 

autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 10.8.1. 

A1-FESRPON-MA -2015-105;  

VISTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

Progettazione;  



VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico redatto ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.M. 44/2001 ed approvato con delibera 

del Consiglio d’Istituto in data 28.3.2014 e integrate con delibera n.25 dell’11.2.2016;  

VISTO l’Avviso  per il reperimento per la figura professionale  di Progettista  rivolto al personale 

dell’istituto  Prot. n. 979  del 15.2.2016;  

VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno dell’I.C.;  

VISTO il verbale prot.n.1497 del 2.3.2016  e la tabella di valutazione allegata , 

 

DECRETA 

 

L’assegnazione provvisoria dell’incarico di progettista al docente  Silvio Pellizzon.  

 

Eventuali istanze per  reclami potranno essere presentati  a mezzo raccomandata o pec entro 15 giorni 

dalla data di pubblicazione .  

Scaduto tale  termine  l’assegnazione si  intende attribuita a titolo definitivo.     

 

Il presente decreto  sarà immediatamente visibile sul sito della scuola nell’apposta  sezione e in 

amministrazione trasparente.  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Giuseppina Carosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 enorme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


