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Prot. n° 1535 C/24

Cropalati 14/07/2016

Al personale docente
Al sito http://www.iccropalati.gov.it
Atti
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO Per incarico di progettista
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-15.
Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”.
Visto
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR emanato
nell’ ambito – ProgrammaOperativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 perl’i nnovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
Vista
la nota MIUR prot. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 con la quale è stata
comunicata l’Autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON- CL-2015-15;
Vista
la nota Miur prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria”
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei
laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali
richiesti;
ATTESO
dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile,
in particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di
partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei
ricorsi
EMANA
il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale docente dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di progettista per l’esatta
conclusione del seguente progetto per un compenso lordo di € 400,00:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice identificativo progetto Titolo modulo

10.8.A3 – FESRPON – CL-

2015-15

ALTERNA….TI

Importo
autorizzato
forniture
€ 19.000,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 3.000,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando entro le ore 12,00 del giorno 21/07/2016 ( non farà fede il timbro postale) con
l’indicazione “Selezione esperto collaudatore progetto cod. PROGETTO 10.8.A3 – FESRPON –
CL-2015-15.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura. In caso di più candidature il Dirigente procederà a stilare una graduatoria e si
riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia D’Amico
Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

