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Prot.    n.536/A24       Cupramontana li 17/03/2016 
          

 Alla Dott.ssa Fortunata Pace 
        All’albo di Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il D. L.vo 30 marzo 200, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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 dalla 
Commissione Europea; 

Vista  La nota del MIUR n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).009035.13-07-2015  di approvazione 
dell’intervento a valere sull’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 del 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 dalla Commissione Europea; 

Vista la nota  Prot. n. MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).009035.13-07-2015  - avviso 
Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione /ampliamento rete LanWLan; 

Vista la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali,  la nota MIUR  n.  AOODGEFID/1765 del 20 
gennaio 2016  con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo 
finanziamento del  Progetto in oggetto; 

Visto il bando pubblicato da questo Istituto in data 29/01/2016  per l’attribuzione del ruolo di PROGETTISTA 
con scadenza 18/02/2016. 

Considerato che non vi sono state domande entro la data di scadenza del bando sopra esposto. 

Considerata la complessità del progetto in esame. 

Acquisita  agli atti la disponibilità della DSGA Dott.ssa Fortunata Pace a ricoprire la figura di progettista. 

NOMINA 

La Dott.ssa Fortunata Pace, DSGA reggente presso l’Istituto Comprensivo di Cupramontana, per lo 
svolgimento della funzione di Progettista nell’ambito del progetto  per la realizzazione /ampliamento rete 
LanWLan. 
Per lo svolgimento di tale incarico,  nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, sarà 
corrisposto alla Dott.ssa Fortunata Pace un compenso lordo onnicomprensivo nella misura del 2% 
dell’importo del progetto.  
Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola i relativi 
finanziamenti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Strona 


