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Reg. Decr. n.564     AL PROF. CHERUBINI GIANFRANCO 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON LINE 

 

Oggetto: Decreto di incarico Progettista Interno – Progetto PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015  –  CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-57 

CUP D16J17004830007 

 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

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” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consente 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche   

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista Interno relativamente agli obiettivi ed azioni 

autorizzati;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);   

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);   

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/31748 del 25 Luglio 2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso 

pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Autorizzazione progetto”; 

VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17;   

VISTA la necessità di nominare un esperto Progettista Interno per l’attuazione del progetto di cui trattasi;  

VISTA l’unica domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per il conferimento di incarico esperto 
Progettista del prof. Gianfranco Cherubini, professore di ruolo di scuola secondaria di I grado di questo Istituto 

Comprensivo prot. 2215 del 26/06/2017; 

VISTO il verbale della commissione   

DECRETA 

L’individuazione di n.1 Esperto Interno in qualità di Progettista per il progetto Atelier Creativi “Open Education and 

Mobile Learning: spazi mobili di apprendimento” nella persona del prof. CHERUBINI Gianfranco nato a Roma il 18 

Gennaio 1975. 

Il presente decreto viene considerato come lettera di incarico al Progettista. 

Il compenso previsto è pari a € 17,50/ora per un massimo di 17 ore (totale € 297,50 al lordo dipendente) e sarà liquidato ad 

erogazione del finanziamento.  

        Il Dirigente Scolastico Reggente 
        (Prof.ssa Gaetana Iacobone) 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs39/93) 
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