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Prot.  1625 /FP                                                 Velletri, 10/03/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 

VISTO il Dlgs 165/01 

VISTO il Dlgs 163/06 

VISTA la programmazione dei Fondi strutturali Europei avviso MIUR prot: AOODGEFID/9035 del 

13.07.2015, relativo alle proposte a valere sul PON “Per la Scuola competenze e ambienti di 

apprendimento 2014-2020” avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- Asse II 

infrastrutture per l’istruzione – fondo europeo di sviluppo regionale ( FESR ) Obiettivo specifico -

10.8;     

VISTA la nota MIUR prot: n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 , con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.8.1°.1-FESRPON-LA 2015-212 ed è stato assunto il relativo 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFIS/9035 del 13.07.2015; 
VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione  e le disposizioni di attuazione per gli interventi 2014-2020; 

CONSIDERATO  la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno di impiegare  

nella realizzazione del progetto  10.8.1°.1-FESRPON-LA 2015-212 per le seguenti figure 

professionali: n. 01 collaudatore nostro prot. 1146/D8 del 22.02.2016; 

PRESO E DATO ATTO che è pervenuta nei termini della selezione la sola candidatura della 

professoressa Anna Iop che soddisfa i requisiti previsti nel bando; 

 

CONFERISCE 

l’incarico di progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015- 212 alla 

professoressa Anna Iop. 

Per l’espletamento dell’incarico sarà riconosciuta alla predetta docente, a valere sui fondi PON 

indicati in premessa, fino ad un massimo di euro 300,00 lorde, in relazione all’attività effettivamente 

svolte. 

Avverso la presente nomina è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla 

pubblicazione all’albo dell’Istituto. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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