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Prot. n. 5460C/34                                               Potenza, 28/10/2016 
                               

Al prof. Rosario Fulco  

Al DSGA 

Al Responsabile sito web banner Progetti PON 

All’Albo  

Agli Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il RD n. 2440/1923 Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato  

VISTA la Legge n. 241/1992 Norme in materia di procedimento amministrativo  

VISTO il Dlvo n. 165/2001 Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della PA  

VISTO l’art. 36 del Dlvo n. 50/2016 Norme per il riordino della disciplina in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

VISTO il DPR n. 275/199 Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche   

VISTO il DI n. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche  

VISTI i REGOLAMENTI UE n.1003/2013 Disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei n.1301/2013 (Fondi FESR) e n.1304/2013 (Fondi FSE) 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M2OP001 Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento, approvato con Decisione C (2014) n. 9952/2014 

dalla Commissione Europea 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la presentazione delle 

proposte relative all’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 
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VISTA la Delibera n. 204 del 27/11/2015 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il POF a.s.  

2015/2016 

VISTA la Delibera n. 211 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto che ha disposto l’adesione 

dell’Istituzione Scolastica all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la 

presentazione delle proposte relative all’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 

VISTA la Circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/5722 del 23/03/2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5881 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

ACQUISITO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2060 C/34 di variazione del Programma Annuale e. 

f. 2016 dell’Istituzione Scolastica per l’importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) 

RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n. 01 figura per lo svolgimento 

dell’attività di addestratore all’uso delle attrezzature nell’ambito del Progetto  

VERIFICATA la scadenza del termine finale, di cui all’Avviso Pubblico di Selezione del 

Personale Interno prot. n. 5315C/34 del 21/10/2016                                            
ESAMINATA l’istanza, con l’annesso curriculum vitae, regolarmente presentata dal prof.                    

Rosario Fulco  

CONSIDERATA la possibilità, espressamente prevista nel suddetto Avviso, di procedere 

all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

CONSIDERATA valida la suddetta istanza 

DETERMINA 

è assegnato al prof. Rosario Fulco l’incarico di Esperto Addestratore alle attrezzature per la 

realizzazione di ambienti digitali in ambito scolastico. Il compenso previsto è pari ad euro 400,00 

(quattrocento) onnicomprensivi e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta, 

applicando le vigenti tariffe contrattuali.  

Attesa l’assenza di altre candidature, la  presente determinazione è dichiarata immediatamente 

esecutiva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
12

 del Dlvo n. 165/2001, il presente provvedimento 

è trasmesso telematicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          prof.ssa Leonarda Rosaria Santeramo 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ex art. 32  D.lvo n. 39/1993 

 

 

 

 
 
 


