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N° Prot. n. 3356-C/23              Canosa di Puglia, 14/05/2018 

Al Dirigente Scolastico Maddalena Tesoro 

 All’Albo 

 Agli Atti  

Al sito web dell’Istituto  

 
OGGETTO: Conferimento incarico progettista - Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/464 del 07/01/2016 

finalizzato per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale Fondo europeo di sviluppo regionale (fesr). 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”(FESR) – Azione 10.8.1.B Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, 

in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-138 

Titolo progetto “LABORATORI SETTORE ALBERGHIERO”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale Fondo europeo di sviluppo regionale (fesr). 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”(FESR) – Azione 10.8.1.B Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-

professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Vista  la nota MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/9999 

del 20/04/2018 

Vista la lettera del MIUR AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a favore dell’IISS L. Einaudi 

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.; 

Vista l’art. 6 del D.I. 44/2001concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 n° 21 del Collegio dei Docenti del 06/02/2018 riguardante l’adesione al progetto 

PON/FESR per la realizzazione di Laboratori di settore 

Vista la delibera n° 88 del Consiglio di Istituto del 13/02/2018 riguardante l’adesione al progetto 

PON/FESR per la realizzazione di Laboratori di settore 

Vista la delibera n. 91 del Consiglio di Istituto del 07/05/2018 di assunzione in bilancio nel 

Programma Annuale 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 

79.999,97; 

Vista la delibera n.91 del 07/05/2018 Consiglio di Istituto che incarica il DS ad eseguire la 

progettazione del “LABORATORI SETTORE ALBERGHIERO”; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”; 

Recepite le “Linee guida” relative ai FESR e la necessità di nominare un Progettista; 

Considerato che è necessario procedere alla nomina del Progettista per la realizzazione del Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-138; 

Considerato che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni; 

 

DETERMINA 

 
di nominare se stesso come progettista del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-138, impegnandosi ad 

essere responsabile dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto.  

 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maddalena TESORO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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