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Istituto Comprensivo Statale di Codigoro
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387
Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000
e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

All’Insegnante Finessi Fiorenza
All’Albo - Al Sito – Agli Atti
OGGETTO: Azione 10.8.6A Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori.
Codice identificativo progetto: 10.8.6A -FESRPON-EM-2020-260
CUP: E42G20000650007 Selezione per reclutamento di esperti personale interno all’Istituzione
Scolastica per n. 1 incarico di progettista: decreto incarico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 4878 del17.04.2020 all’art. 5 comma 6 prevede
che le Istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto,
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle
Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione
per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle
riunioni in presenza degli Organi Collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in
fase successiva;
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/ 10444 del 5 maggio 2020
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
che al punto 1 ultimo capoverso richiama per quanto concerne le delibere del Collegio dei Docenti e del
Consiglio d’Istituto l’art. 5 comma 6 dell’avviso sopra indicato;
VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 10 comma 5;
VISTA la delibera n. 10 del 28.11.2019 di approvazione del programma Annuale 2020;
VISTA l’autorizzazione del 5 maggio 2020 prot. n. AOODGEFID/ 10444 del Ministero dell’Istruzione ufficio
IV Autorità di Gestione ad attuare il Piano Integrato per l’anno 2020 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 (FSER) Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6. “azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’ attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne”- Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/
10444 del 5 maggio 2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti definito nella tabella
sottostante;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 2 del 07.05.2020 e del Consiglio di Istituto n. 16 del
25.05.2020 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto “Per la scuola Competenze e Ambienti
per l’apprendimento (FSE -FSER);
VISTO il decreto di assunzione in bilancio al programma annuale 2020 prot.n. 3382 del 7 maggio 2020 ed
approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 17 il 25 maggio 2020;
VISTO l’avviso di selezione pubblica personale interno per l’incarico di esperto progettista nell’ambito del
Progetto 10.8.6A -FESRPON-EM-2020-260, prot.n. 4232 del 4 giugno 2020;
VISTA la domanda di partecipazione dell’insegnante di questo Istituto Finessi Fiorenza presentata
all’avviso di selezione pubblica sopra indicata;
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VISTA la nota prot.n. 4684 del 16 giugno 2020 di costituzione della Commissione per la valutazione delle
candidature pervenute;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature relative alla selezione di personale interno per l’incarico
di esperto progettista - prot.n. 4687 del 16 giugno 2020;
RITENUTI validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dal curriculum vitae;

DECRETA
l’individuazione di n. 1 Esperto Interno in qualità di Progettista per il PON FERS in oggetto, nella persona
FINESSI FIORENZA nata a Codigoro (FE) il 22/10/1967 .
Avverso a tale provvedimento, potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente Scolastico con
lettera raccomandata o mediante posta pec. Non saranno presi in considerazione ricorsi in considerazione
ricorsi pervenuti via fax o posta ordinaria.
Il presente Decreto viene considerato come lettera d’incarico al Progettista per n. 8 ore con compenso orario
omnicomprensivo di €. 17,50 Tale compenso sarà erogato alla consegna del previsto time sheet degli
interventi sottoscritto dall’interessato per ore effettivamente prestate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ines Cavicchioli
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