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Con I'EUROPA, investiamo nel vostro FUTURO

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Ambienti per l'Apprendimento" FESR 2007-2013 -
2007 IT l6 1 PO 004. Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo Operativo E "Potenziare
gli ambienti per I'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola"-
Obiettivo E.l "Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione
permanente dei docenti attraverso I'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la
ricerca didattica degli istituti".

CodiceE-I-FESR-2014-899 - CodiceCUP J82c14000190007

Prot.2095lC.38 PON El Mesagne, 01 luglio 2014

Al Prof. Caliolo Giuseppe
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., IL DIRIGENTE SCOLASTICO

>VISTA la nota prot.. n. AOODGAVIS58 de|2810212014 con la quale il M.l.U.R.-Direzione
Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV- ha emanato il Bando Programma Operativo
Nazionale "Qualità degli ambientr" 2007-2013 (Codice E-1-FESR), finanziato con I'economie
afferenti dall'Asse II del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - annualità 2014 per una spesa
complessiva di € 15.000,00;

>VISTA la nota protocollo n. AOODRPU15822 del2910512014 con la quale l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia ha comunicato I'elenco delle Istituzioni Scolastiche autorizzate
dall'Autorità di Gestione dei PON del MIUR con nota protocollo n. AOODAI14266 del
2010512014 arealizzare i progetti FESR E1 annualità2014;

>VISTI i l  D.I. n.4412001, i l  D.I. n.32611995, i l  C.C.N.L. 2911112007;

>VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per I'attuazione delle iniziative coftnanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007 12013" Edizione 2009;

>VISTA la nota M.I.U.R. prot.n. AOODGAU3200 dell'1 110412014, relativa alle istruzioni da
seguire ed alle procedure da awiare per una corretta attuazione dei progetti FESR;



>CONSIDERATO che il del Collegio dei Docenti del 28 marzo 2014 nella fase di candidatura
per il PON FESR El ha incaricato il docente Giuseppe CALIOLO a redigere la scheda tecnica per
la compilazione del formulario e per il relativo inserimento in piattaforma;

>VISTA la determina prot. n. 1905iC.38 PON E1 del 7.6.2014 riguardante la procedura per il
reclutamento di esperti interni per la progettazione;

>VISTO il bando prot. n. 1906/C.38 PON El del 7.6.2014 per il reclutamento di un esperto
interno per la progettazione delle attrezzature da acquistare ai fini dell'attuazione del progetto
PON E-1 -FESR-2014-899;

>VISTA la nota n. 20481C38 PON El del 2410612014 riguardante la graduatoria dell'esperto
interno progettista con la quale il prof. Giuseppe CALIOLO con punti 30 è stato l'unico aspirante a
presentare I'istanza,

>RAWISATA la necessità di procedere all'incarico di un referente/responsabile di progetto per
le attività di progettazione e di gestione amministrativa delle apparecchiature;

INCARICA

la S.V. per la stesura della progettazione scientiJico-tecnologica delle attrezzature

informatiche (L.LM.) da acquistare, quantificando I'impegno in 8 ore per un compenso pari ad €

300,00 al lordo IRPEF e IRAP a carico dello Stato, che saranno retribuiti al momento

dell'effettivo accredito .

IL DIRIQENTE SCOLASTICO / I
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