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N. di prt. 1053/C14

Chioggia, 4 maggio 2016

Alla Prof. Bonaldo Eloisa
All’ Albo
Al Sito web

OGGETTO: Incarico di progettista
progetto 10.8.1.A3 FESR-PON-VE2015-131
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

VISTO l’avviso pubblico 1280 del 15 ottobre 2015;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015;
VISTE le linee guida dell’ Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014/2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’ 8 marzo 1999 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997 n. 59;

-

-

-

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; N.
1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, n.
1828/2006 dell’ 8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1983/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 24 novembre 2015 con la quale è stata
approvata l’adesione al Progetto PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 26 novembre 2015 l’approvazione dei
Progetti per la realizzazione degli ambienti digitali nelle scuole per promuovere l’inclusione
facilitata e gli apprendimenti degli alunni con bisogni educativi speciali, innovare la
didattica, favorire la ricerca e la soluzione dei problemi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 26 novembre 2015 con la quale è stato
approvato il POF con valenza triennale;
VISTO l’avviso di selezione del 20 aprile 2016;
VISTO il verbale della commissione del 3 maggio 2016,
INCARICA

La Docente Eloisa BONALDO alla Progettazione esecutiva per l’attuazione del seguente progetto:
progetto 10.8.1.A3 FESR-PON-VE2015-131
Per tale attività, debitamente documentata, è previsto un compenso omnicomprensivo massimo
di € 440,00 che sarà effettuato al termine dell’attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del
budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul suddetto compenso saranno applicate le
ritenute fiscali nella misura prevista dalle disposizioni di legge.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppina Papa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993)

