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Prot.3593/FP

Venezia 03/06/2016

OGGETTO: conferimento incarico di Esperto Progettista per la redazione del piano esecutivo
relativo al progetto: PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-42 – Ambienti digitali – ABConnect Lim

e Laboratorio Scientifico in classe del PON” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D76J15001470007

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;

Visto

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

Visti

i seguenti Regolamenti (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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/12/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e
compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17

marzo 2016 con codice e denominazione: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-42 –
Ambienti digitali – ABConnect Lim e Laboratorio Scientifico in classe ;
Vista
Visto

Visto

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/12/2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
il proprio Decreto di assunzione in bilancio, protocollo n. 3315/8 bil del 21/05/2016 della
somma pari ad €. 20.000,00, nel Programma annuale per il corrente esercizio finanziario
all’aggregato 04|01 delle entrate ed al P16 delle uscite;
il bando prot. 3358/03S del 24/05/2016 di selezione di n.1 esperto progettista interno per la
redazione del piano esecutivo relativo al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-42 –

Ambienti digitali – ABConnect Lim e Laboratorio Scientifico in classe;
Visto

che non è pervenuta alcuna istanza da parte di personale interno all’Istituzione Scolastica;
Il Dirigente Scolastico

Prof. Alberto Solesin nato a Venezia il 11/02/1952 C.F. SLSLRT52B11L736F in servizio in qualità di Dirigente
Scolastico presso l’Istituto Comprensivo San Girolamo di Venezia dall’anno scolastico 2009/2010;

Considerate le proprie esperienze e conoscenze acquisite nell’ambito della realizzazione di ambienti digitali
presso le seguenti Istituzioni Scolastiche presso le quali ha prestato servizio in qualità di Dirigente
Scolastico:
I.C. Carpaccio Ca’ Savio (VE) dall’anno scolastico 1993/94 all’ anno scolastico 2000/2001
D.D. “Giovanni XXIII” Lido di Venezia dall’anno scolastico 2001/2002 all’ anno scolastico 2004/2005
Scuola Media Statale “Morosini-Sansovino” Venezia dall’anno scolastico 2005/2006 all’ anno scolastico
2008/2009
I.C. “San Girolamo” Venezia dall’anno scolastico 2009/2010 a tutt’oggi
Dichiara
•

•

Il proprio impegno ad assumere il ruolo di progettista nell’ambito del progetto per la redazione del
piano esecutivo relativo al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-42 – Ambienti digitali
– ABConnect Lim e Laboratorio Scientifico in classe;
Di essere a conoscenza che l’attività di progettazione consta delle attività propedeutiche
all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato
tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica inserite nella
piattaforma predisposta dal MIUR – Sistema GPU (Sistema Informativo per la Gestione Unitaria del
Programma).

Per lo svolgimento della predetta funzione non sarà liquidato alcun compenso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Solesin

