
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Liceo Statale “Archita” Taranto 

Corso Umberto I, n. 106/b   74123 Taranto   

 Tel. 0994533527-0994713192    C.F. 80012270734 

 

Prot. N   2847    I F                                                                    Taranto 26 aprile 2016 
 

 
 
Oggetto : Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico 
 
Progetto codice identificativo 10.8.1.A3. – FESR PON   2015-618. Codice CUP G56J15001290007 
 

                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI : 

 
il D.lgs n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 
Il D.I. n. 44/2001 concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

L’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810B del 15 ottobre 2015 , finalizzato alla realizzazione, di 

ambienti digitali ; 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave, 

 

CONSIDERATO che il progetto presentato dal Liceo Archita di Taranto  identificativo 10.8.1.A3. – FESR 

PON  PU 2015-618  è tra i progetti ammessi al finanziamento  20.000,00  euro 



  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5725 Del 23/03/2016, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per la 

realizzazione di ambienti digitali  , con la quale al Liceo Archita  è stata NOTIFICATA 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA denominato  “ La Lim nelle aule  “ 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali è stato assegnato il codice Identificativo nazionale 

:10.8.1.A1 FESRPON-PU -2015-618; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d' lstituto n.36 del 24/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto 
PON 2014-2020 per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI  

 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista nell'ambito del progetto autorizzato 

 
Visto il Bando interno emanato dal dirigente scolastico del Liceo ARCHITA di Taranto  15 aprile 2016  
Prot. N. 72472 IIIP 

 

Viste le norma stabilite nelle linee guida per la realizzazione del progetto in oggetto; 
 
Considerato che per l’incarico di progettista non è stata presentata nessuna domanda; 

 

Considerato che il dirigente scolastico è in possesso di laurea in Scienze dell’informazione  

 
Ritenuto non necessario ricorrere alla selezione di un esperto progettista esterno anche per la 
ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto 
 

DETERMINA 

 
di assumere direttamente l’incarico di progettista per il progetto PON in oggetto 
 

   

 

        Il Dirigente scolastico 

                                     Prof. Pasquale Castellaneta  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 
 


