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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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 “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 

 

       Al prof. Tommaso Rosati  
       All’Albo on line del sito internet dell’istituto 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i 
licei musicali e coreutici”. Nomina progettista. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

visto  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e 
successivi;  
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014-2020; 

visto l’Avviso pubblico prot. n° 1479 del 10/02/2017, finalizzato alla realizzazione dei laboratori 

professionalizzanti per i licei musicali e coreutici; 

vista la nota MIUR Prot. n° 31838 del 02/08/2017 con cui è stato autorizzato il progetto; 

visto il  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato con delibera n° 90 del 

Consiglio di istituto in data 13 febbraio 2017; 

visto il bando di selezione di n. 1 esperto progettista interno per la redazione del piano esecutivo 
relativo al progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 protocollo n° 7727/06-05 dell’11 ottobre 2017;  
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viste le istanze pervenute dagli aspiranti;  
visto il verbale protocollo n° 8005/06-05 del 20 ottobre 2017 relativo alla valutazione delle 
suddette istanze, sulla base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra; 
vista la determinazione dirigenziale protocollo n° 8006/06-05 del 20 ottobre 2017 di 
aggiudicazione dell’incarico di progettista interno; 
trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione nella sezione Albo On Line del sito internet dell’istituto del 
verbale suddetto; 
 

decreta 
 
la nomina di n° 1 esperto progettista per il PON FESR in oggetto nella persona  del prof. Tommaso 
Rosati, nato a Prato il 18 maggio 1983, docente a tempo determinato presso questa istituzione 
scolastica.  
Per lo svolgimento della predetta funzione , nella misura delle attività realizzate e delle ore di 
lavoro effettuate, sarà corrisposto al prof. Tommaso Rosati un compenso lordo omnicomprensivo 
nella misura del 3% 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 
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