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OGGETTO: INCARICO DI PROGETTISTA PER IL PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-

AB-2018-39 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base- CUP 

G17D18000200007 - IN - ENGLISH EXPERIENCE   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”, edizione 2018; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 finalizzato alla realizzazione 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale emanato dal MIUR nell’ambito del Programma 

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

2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione  

 

RILEVATO che a seguito dell’avviso interno prot. 4834 del 15/06/2018018 per la selezione di un 

esperto progettista, per il progetto  10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-39  non sono 

pervenute candidature; 
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RITENUTO di poter individuare, per le competenze acquisite nella gestione di precedenti pon e 

per il curriculum che dimostra  le competenze e le abilità coerenti con il progetto che 

l'Istituzione Scolastica ha presentato  

Conferisce l’Incarico di Esperto Progettista  

 

al Prof. Guido Ortolani, docente a tempo indeterminato interno, per il progetto  10.8.1.B1-

FESRPON-AB-2018-39 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base- CUP 

G17D18000200007 - IN - ENGLISH EXPERIENCE   
 

Per le attività inerenti il ruolo di progettista non sarà erogato alcun compenso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Renzi 
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