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Prot. n.2297/C22                                                                 Reggio Calabria 06.06.2016      

 
Prof. Morabito Rosario -SEDE 

        AGLI  ATTI 
        AL SITO WEB 

                                                                                                                               ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione di ambienti digitali.  
Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per progettista 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M20P001 “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. prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

     VISTO  la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016;  
     VISTO  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID del  28 gennaio 2016;  

 VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 18.09.2015 con la quale è stata approvata la 
candidatura della scuola al Progetto PON FESR 2014-2020 avviso pubblico prot. n. 12810 del 
15/10/2015 asse II Obiettivo specifico 10.8 ;AZIONE 10.8.1. 

    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,  per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
   VISTO il Regolamento d'istituto prot. n.920 del 03.03.2014, che disciplina le modalità per l’Attività 

negoziale e fornitura di Beni e servizi 
     VISTO  l’Avviso pubblico interno Prot. n.1990/C22 del 18.05.2016                                                                               

VISTO  l’unica candidatura pervenuta da personale interno con prot. n. 2030/C22 del 20/05/2016;  
VISTO  la corrispondenza dei requisiti richiesti,  

 



 

DECRETA 

      L’assegnazione dell’incarico di Collaudatore  al Prof. Morabito Rosario           
                                                                                  
                                                                             

 


