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PON FESR 9035 – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-74 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO per incarico di 
“PROGETTISTA” nel PON FESR 2015 – azione 10.8.1.A1   –  

CUP J86J16000310007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;; 
Visto il decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzione generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Dpr 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti Ue n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali di investimento europei e  
il Regolamento (UE)  n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 
Visto il PON, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
Vista la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 4 settembre 2015 di approvazione e adesione (con 
inserimento nel percorso del P.O.F. 2015/16) all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
realizzare, ampliare o adeguare le infrastrutture di rete Lan/Wlan (Bando Pon Fesr 9035 del 13.7.2015); 
Vista la delibera del C.I. n. 35 del 22.09.2015 di approvazione del POF e n. 3 del 13/01/2016 di 
approvazione  del PTOF; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 22.09.2015 per l’adesione al progetto PON sopracitato 
(…realizzare, ampliare o adeguare le infrastrutture di rete Lan/Wlan Bando Pon Fesr 9035 del 13.7.2015); 
Vista la nota Miur prot. la comunicazione del MIUR n. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 con cui si 

assegnano all’IC Villadose i fondi per € 18.494,10 relativi al progetto PON sopra citato  (cod. ident. Prog.: 
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-74); 
Vista la delibera del C.I. n. 3 del 30/01/2015 di approvazione del Programma annuale per l’esercizio 2015 e 
la delibera del C.I. di approvazione del Programma Annuale 2016 n. 49 del 14/12/2015 (in questo 
Programma annuale sarà inserito, nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto, il Progetto autorizzato e 
finanziato); 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 Figura di progettista; 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 
DECRETA 

 
Che all’albo pretorio è stato pubblicato un avviso di selezione per esperto progettista nel progetto in oggetto.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Osvaldo Pasello 
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