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   Prof. Munzi Ubaldo 
   All’Albo Online 
   Sito WEB  
   Agli Atti 

 
Oggetto: Nomina Lettera di incarico in qualità di progettista  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse 
II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in 
particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”,Modulo: 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, 
Modulo: 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”  
 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-30 
Titolo del Progetto: Laboratori professionalizzanti IIS 'M.T. Varrone' - Liceo Artistico e ITGC - Rieti  
C.U.P.: C17D18000060001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2011 n. 44 “regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014/2020 “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 Programma Operativo Nazionale “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Modulo: 

Modulo: 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali” di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti  n.17 del 02/03/2018 "Adesione progetto PON - Per 
la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20"; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto  n.06 del 20/09/2018 "Adesione progetto PON - Per la 

Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20"; 
 
VISTA la Nota prot. n° AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff IV del MIUR ha autorizzato il progetto  relativo al Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
proposto da questo istituto scolastico (importo  autorizzato euro € 75.000,00) – Codice Progetto: 
10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-30   

 
VISTO l’avviso di selezione interna per il reclutamento di progettista e collaudatore prot. n. 4557/C-12 

del 05/06/2018; 
 
VISTA la determina n. 100 del 20/06/2018 “pubblicazione graduatoria definitiva reclutamento di un 

progettista e di in collaudatore 
 

NOMINA 
 

al Prof. Munzi Ubaldo quale Progettista per il Progetto Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti 
tecnici e professionali - Modulo: 10.8.1.B2– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base,  
Codice Progetto: Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-30 - C.U.P.: C17D18000050001 
 
 Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 

 attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenzia pubblica  
 predisposizione del relativo capitolo tecnico per l’acquisto dei beni e servizi  

  eseguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma PON. 
 Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 23,22 lordo stato per un ammontare 
massimo di €. 1500,00 lordo stato (n. 65 ore). 
 La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività entro 60 gg. Dalla data di erogazione dei relativi 
fondi da parte del MIUR. 
 La S.V. compilerà un diario cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua 
presenza a scuola, nonché Relazione finale al termine della prestazione. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Santarelli 

AA/rb                                                                                                                                    


