
r§il*l
fY§LJTTU§§LI

§§&§p§l
UNIONE EUROPEA

Ministero delf'Istruzione, dell-' Unlversità e della Ricerca
Ufficio Scol-astico Regionale per i1 Lazio

Istituto Comprensivo "Via F. Laparelli 60"
Via F. Laparelli, 60 - 00176 Roma - Tel. 06244L957L-O6244O2590 Fax O6244ttlL9

Codlce meccanografico: rmic8ckO0b - Codice Fiscale: 97615670581
E- Mail : rmic8ck0Ob@ istruzione. it - PEC : rmicSckOOb@ pec. istruzione. it

Prot. 000131l/D/3-l Roma, 1410312016

Al Prof. Sante Simone

All'Albo della scuola

Al sito web della scuola

Oggetto: decreto per il conferimento di un incarico di Esperto interno progettista
Obiettivo/Azione 10.8.1. Tipo modulo: 10.8.1.A1Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN. Codice CUP:H86J16000040007

Il Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo " Via F.Laparelli,60"
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VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

YISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministraziont Pubbliche" e

ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concefllente " Regolamento
concernente 1e Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" ;

il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni colastiche;

i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.130112013 rèlativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
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;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.1 del 2011012015, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 201512016;
la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/17O8 del 15.01.2016 di approvazione
delf intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1 del PON - "Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con

Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 20i4 de1la Commissione Europea:

la nota Prot. n. AOODGEFIDILT62 del 2010112016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.500.00 per Autorizzazlone
progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico
prot.n.AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,frnalizzato alla realizzaztone.
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VISTA

all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LANiWLAN;



VISTO l'awiso di questa istituzione scolastica prot.498lD13-l del 0110212016 per
I'individuazione, tra il personale intemo di n. 1 figura esperto di reti informatiche per 1o

svolgimento dell'attività di progettista volta a supportare l'Istituzione Scolastica
nell'indizione delle procedure di gara e predisposizione del relativo capitolato tecnico
nell'ambito del progetto PON prima citato;

VISTO che entro il termine assegnato del 16 febbraio 2016 è pervenuta una sola candidatura
ritenuta congrua e valida come risulta dalla tabella di valutazione dei requisiti effettuata
dal Dirigente Scolastico;

VISTA la propria determina del 24-2-2016 prot. 959ldl3-1 di conferimento prowisorio
dell'incarico di progettista al Prof. Sante Simone nato ad Altamura (BA) il 2710911980;

Tutto ciò posto e rilevato
DECRETA

il conferimento dell'incarico al Prof. Sante Simone nato ad Altamura il27l09ll980 docente a tempo
determinato presso l'Istituto Comprensivo Via F. Laparelli,60 , in qualità di Esperto progettista
intemo individuato per il PON FESR in oggetto.
Per lo svolgimento della predetta funzione , nella misura delle attivitàrealizzate e delle ore di lavoro
effettuate, sarà corrisposto al Prof. Sante Simone un compenso lordo dipendente fino ad un massimo
di € 262,50 (corrispondente a n. 15 ore di straordinario retribuite secondo il CCNL comparto scuola
2006 - tabelle 5 e 6 ). I1 compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente
accreditati a questa Scuola i finanziamenti.

Ppof. ssa Malvina Fiorani
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