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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO – 

Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti 

professionali di stato” 

CUP G76D16000110001 

 

Al Prof. Giovanni Ciacchera - sede 

Alla REGIONE Abruzzo  

Dipartimento Sviluppo Economico, 

Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Istruzione 

Via Raffaello, 137 / 56121 PESCARA  

luigicopertino@regione.abruzzo.it 

catia.benigni@regione.abruzzo.it 

micaela.maselli@regione.abruzzo.it 

dpg009@pec.regione.abruzzo.it 

luciana.febo@regione.abruzzo.it 

all’albo on line – atti  

Oggetto:  nomina Responsabile del Monitoraggio dell’intervento “Piano d’Azione per il raggiungimento 

degli Obiettivi di Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” - Interventi potenziamento 

laboratori Istituti Professionali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista   la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”; 

Vista  la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il raggiungimento 

degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano d’Azione per il 

raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”; 

Vista  la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti erogatori o 

responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 – 

Approvazione documento tecnico”; 

Vista  la delibera Cipe 166/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013;   
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Vista  la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse 

residue  

Vista  la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di programmazione delle 

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio”  

Vista  la DGR 299/2014 è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati con DGR 561/2012 

per singolo ambito degli Obiettivi di servizio; 

Visto  il Progetto presentato con nota prot. N. 2911 in data 26/04/2016; 

Vista  la DGR n. 840 del 20/10/2015” Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore Istituti 

Professionali di Stato. Assegnazione contributo finanziario”. 

Considerato l’atto di impegno alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto il 26/04/2017; 

Visto             il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli 

appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D. L. 13/5/2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 4  “Costruzione 

di opere pubbliche”; 

Visto  il Nuovo Codice appalti, Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto  il Regolamento d’Istituto” REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 

L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE ” 

Verbale n. 21 delibera n. 1 del 21 maggio 2016; 

Vista  la nota prot. RA/0075741/16 DPG010 del 21/10/2016 della Regione Abruzzo di 

assegnazione contributo finanziario.  

 

NOMINA 

 

il prof. Giovanni Ciacchera  C. F. CCCGNN58M16Z700T Responsabile delle attività di monitoraggio 

per le attività dell’intervento Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro 

Strategico Nazionale 2007-2013” - Interventi potenziamento laboratori Istituti Professionali, a valere sul Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione Obiettivo di servizio S.01 Programma FSC 2007/2013 “Interventi per il 

potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato. 

Tali attività dovranno essere svolte in orario aggiuntivo rispetto agli obblighi di servizio e la retribuzione 

oraria è pari a € 17.50 lordo dipendente (€ 23,25 Lordo Stato). 

 

La S.V. è tenuta ad annotare le attività svolte e  a firmare l’apposito registro al fine di consentire la 

verifica delle stesse. 

                    

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Firmato digitalmente da 

                        Dott. Prof.  Patrizia Corazzini    
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