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Prot. n. 1344/B20

Pistoia 21/05/2016
A Emanuele Galeotti
Al personale docente
All’Albo dell’Istituto
Sul sito web dell’Istituto

Oggetto: progetto ‘DIDATTICA IN MOVIMENTO’, aggiudicazione definitiva PROGETTISTA per la
realizzazione di ambienti digitali progetto PON FESR ‘Per la scuola.- competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014_2020 – FESR Asse II – Obiettivo Specifico-10.8.- ‘Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi’Azioni10.8.1.Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827
e ss.mm.ii.;
 VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e ss.mm.ii.:
 VISTI il Regolamento (UE) n.L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (EU) n.730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 VISTO il PON 2014IT05M2OP001 ‘Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento’
approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
 VISTE le autorizzazioni prot. n. AOODGEFID/5901 del 30/03/2016, del Miur-Dipartimento di
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale-Uff. IV-per la realizzazione del progetto ‘DIDATTICA IN MOVIMENTO’ a cui è
stato assegnato il seguente codice nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON/TO/2015/22 nel rispetto della
tempistica ivi indicata;
 VISTO che al progetto è stato assegnato il codice Cig: ZE6195EC2F e il codice Cup
H56J16000290007;
 VISTE la Delibera del Collegio Docenti del 26/10/2015 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.647 del
12/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto "Didattica in movimento";
 VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 659 del 11/02/2016 e n.663 del 27/4/2016 di assunzione
del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 per €22.000,00;
 VISTO il D.P.R. n.275/99, Regolamento sull’autonomia;

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING”
Via Santi, 1 - 51100 Bottegone (Pistoia)
Tel./Fax 0573/544741 - Cod.Mecc.: PTIC8090001 - C.F.: 90026310475
ptic809001@istruzione.it
ptic809001@pec.istruzione.it

Cup: H56J16000290007 Cig: ZE6195EC2F Cod.Identificativo Progetto:10.8.1.A3-FESRPON/TO/2015/22

 CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I.44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa;
 VISTO il bando per il Reclutamento Interno di un esperto Progettista prot. n. 937 del 12/04/2016;
 VISTA l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di Progettista prot. n.1173/B20 del 5/5/2016;
 CONSIDERATO che sono trascorsi 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria in assenza di ricorsi;
DETERMINA
l’aggiudicazione definitiva è la seguente:
-personale ATA Galeotti Emanuele per il ruolo di Esperto Progettista.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Manila Cherubini

