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Prot. n. 3373

Bergamo, 01/08/2016
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-386

Codice CUP: B16J15001650007
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico
per lo svolgimento di attività amministrativa e contabile
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 21924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi delle legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 – art. 36, 2° comma, lettera a) il quale prevede la possibilità di
procedere, per l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 , mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato ;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
VISTO l’art. 1 commi 512,514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo
di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 13014/2013 relativo al fondo sociale
Europeo;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio
2009, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001”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 Consiglio di Istituto n. 22 del 26/11/2015 di approvazione del progetto FESR
per la realizzazione di ambienti digitali ( 10.8.1.A3);
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 23 ottobre 2015 di approvazione del POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 35 del 06/05/2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 34
del D.I.44/2001;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 –FESRPON-PU-2015-268 “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;
VISTO il Decreto
del Dirigente Scolastico prot. n. 2094/2016 del 22/04/2016 di
acquisizione al Programma Annuale 2016 del progetto 1 0 . 8 . 1 . A 3 - F E S R P O N - LO -2 0
1 5 - 386 “realizzazione ambienti digitali per una scuola scomposta o a classe aperta”
VISTO l’avviso interno prot. n.2968/2016 del 18/06/2016 relativo alla selezione di n. 1 assistente
amministrativo;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza di aspiranti interni a tale incarico;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
ATTESTA
che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il sig. FOTI FRANCESCO risulta
essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo
svolgimento dell’attività amministrativa e contabile nell’ambito dei progetti FESR.
È in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione di cui alla nota autorizzativa M.I.U.R.
prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 “ Ambienti digitali per una scuola scomposta o a classe
aperta” Obiettivo/Azione 10/8/1/A3 – FESR PON – LO-2015-386
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web:
www.liceolussana.com
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gualtiero Beolchi
Firmato da:
Gualtiero Beolchi
Motivo:
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