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Determina  n. 29  

Oppido Lucano, 01 giugno 2016 

 

 

OGGETTO: PON 2014-2020. Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-BA-2015-65. 

Individuazione progettista interno. CUP:  J56J15001740007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Bando MIUR Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione 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”, 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/5722 del 23.03.2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTO il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti - avviso 12810/2015 "Ambienti 
digitali" pubblicato con nota Prot. n. AOODGEFID/6787  del 22.04.2016, 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5881 del 30/03/2016 “Formale autorizzazione 
progetto ed impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 
15/10/2015, 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 
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VISTO l’avviso prot. 1103/C24 pubblicato sul sito web della scuola in data 19/05/2016 per la 
selezione della figura in oggetto; 

VISTA l’unica candidatura presentata (entro il termine stabilito del 27/05/2016 alle ore 12.00) da 
parte dell'insegnante Flores Montemurro,  

VISTO il curriculum presentato dall'insegnante Flores Montemurro dal quale si evince il possesso 
dei requisiti richiesti; 

RITENUTO che il progettista dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella sezione del bando di 
partecipazione ed in particolare all'art. n. 1, 

 
DECRETA 

 

 
di individuare l'insegnante Flores Montemurro quale destinataria dell’incarico per lo svolgimento 
dell’attività di progettazione per l’iniziativa in oggetto. 
 
Il presente decreto di nomina viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
www.icoppidolucano.gov.it nell'apposita sezione. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Marianna Catalano) 

 
 

Originale firmato agli atti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


