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Prot. n.

Fidenza, 5 febbraio 2018

Oggetto: progetto10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-61
INCARICO ESPERTO “PROGETTISTA”-CUP C54D15000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Vista
la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/7/2017 con oggetto:
“….Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione
progetto” con la quale viene autorizzato il progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2017-61
presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella graduatoria approvata con nota
AOODGEFID\5051 del 10/03/2016;
Viste
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020, e le specifiche disposizioni riportate nella citata lettera di autorizzazione al
punto 8 lettera A per quanto riguarda la figura del progettista ;

Ricordato che in data 8 gennaio prot.47 – è stata indetta una selezione per il reclutamento di un
esperto in progettazione;

Preso atto che alla data di scadenza, fissata al 15 gennaio, è pervenuta una sola domanda, da
parte della prof. Maramotti Monica, docente a tempo indeterminato presso l’Istituto,
consegnata brevi manu ed assunta a protocollo dell’Istituto in data 24.2.2016 – n.591;
Ricordato che il bando, al punto 2.4 prevedeva la possibilità di affidare l’incarico anche in
presenza di una sola domanda, purchè pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal Bando;
Considerato che la docente, sulla base del curriculum presentato, risulta essere idonea per
l’incarico di cui trattasi;
Considerato che la presentazione di una sola candidatura consente di prescindere dal rispetto del
termine di 15 giorni previsto dall’art.14 – comma 7 del DPR 275/99 in quanto non esistono
concorrenti che possano avere interesse a proporre reclamo.
DECRETA
L’AGGIUDICAZIONE dell'incarico di progettista in riferimento al progetto
Il compenso previsto è quello definito nel bando, pari a € 440 al lordo di tutti gli oneri.
Tale compenso sarà erogato alla consegna del resoconto degli interventi sottoscritto
dall’interessato.
Il presente atto diventerà definitivo qualora non siano presentati reclami entro cinque giorni
dalla sua pubblicazione all’albo dell’Istituto.
Il presente Decreto viene considerato come lettera d’incarico al Progettista.

Fidenza, 5 febbraio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Montesissa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

