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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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                Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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.                                                                                        
PON- FESR ESR 9035 del 13/07/2015 “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-51 

CUP F39J16000110006 

 
 

       All’assistente tecnico Pierluigi Gabbriellini  
       All’Albo on line del sito internet dell’istituto 
 
Oggetto: Conferimento incarico di Esperto Progettista per la redazione del piano esecutivo relativo al 
progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-51.  
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti   (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2015;  
VISTA  la  Delibera  n° 28 del Consiglio  d’Istituto  del 22 settembre 2015; 
VISTA  la   nota   del   MIUR   prot. n° AOODGEFID/1771 del 20 gennaio 2016  di   approvazione   
dell’intervento   a   valere sull’Avviso Pubblico prot. n° AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del PON - 
Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo 
finanziamento”; 
VISTA  la   delibera n° 11 del Consiglio di istituto del 12 febbraio 2016  di   approvazione   del   Programma   
Annuale   dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
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Visto il bando di selezione di n. 1 esperto progettista interno per la redazione del piano esecutivo relativo al 
progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-51 Prot. n° 1169/06-05 del 16 febbraio 2016;  
Viste le istanze pervenute dagli aspiranti;  
Visto il verbale prot. n° 1700/06-05 del 2 marzo 2016 relativo alla valutazione delle suddette istanze, sulla 
base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra; 
Trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’istituto del verbale suddetto; 
 

decreta 
 
la nomina di n° 1 esperto progettista per il PON FESR in oggetto nella persona  tecnico Pierluigi 
Gabbriellini, nato a Viareggio (LU) il 27 settembre 1952, assistente tecnico a tempo indeterminato presso 
questa istituzione scolastica.  
Per lo svolgimento della predetta funzione , nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 
effettuate, sarà corrisposto all’assistente tecnico Pierluigi Gabbriellini un compenso lordo omnicomprensivo 
nella misura del 2% dell’importo del progetto.  
Tale compenso sarà corrisposto al saldo del progetto, dietro presentazione di relazione e time-card e 
quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola i relativi finanziamenti. 
 
 
 
 
 

     Il Dirigente scolastico 
     Mario Di Carlo 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 
  
                                                                                      

 

 


