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REPUBBLICA  ITALIANA        REGIONE  SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN BIAGIO” 

Cod. mecc. : RGIC81500A – C.F. 82000760882 
Sede legale: Piazza Giordano Bruno, 9 Indirizzo recapito corrispondenza Piazza Ricca, 6  

 97019 Vittoria (RG) - Tel. 0932/803642 
E-mail: rgic81500a@istruzione.it – E-mail pec: rgic81500a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsanbiagiovittoria.gov.it 
 
Numero  4801//C24 di protocollo                            Vittoria, 27 settembre 2016 
  
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento".  
Avviso  pubblico Numero AOODGEFID/12810 di protocollo del 15 ottobre 2015.  
Progetto “ISTITUTO SAN BIAGIO SCUOLA 3.0”   - codice  10.8.1.A3 FESRPON-SI-2015-27.  

 
                                                               

   
Il Dirigente Scolastico 

 

• VISTO   l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/12810 di protocollo del 15 
ottobre 2015;  

• VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto numero 61  del 13 novembre 2015, 
verbale numero 15, con la quale è stato autor izzato l ’ inolt ro del la 
candidatura di  cui al l ’Avviso Pubbl ico AOODGEFID/12810; 

• VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto numero 3 del 21 gennaio 2016, verbale numero 
2, con la  quale è stato approvato il POF per l’A.S. 2015/16; 

• VISTA  la   delibera   del Consiglio  d’Istituto  numero 12 del 30 maggio 2016 di 
approvazione e avvio formale all’espletamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 
“Istituto San Biagio, Scuola 3.0”; 

• VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto numero 13 e numero 14 del 30 maggio 2016, 
verbale numero 4, con la quale,  ai  sensi  e per gl i  ef fet t i  degl i  art icol i  33 e 
40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati definit ivamente 
approvati i  l imiti  e cri teri  da utilizzare per la selezione degli esperti per il precitato 
Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/12810; 

• VISTA  la nota protocollo numero AOODGEFID/5726 del 23 marzo 2016, trasmessa per 
via telematica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia, con la quale è stato  autorizzato l’espletamento del Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27, annualità 2015,  rientrante nel Programma Operativo 
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Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

• VISTA  la successiva nota numero AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016, trasmessa per 
via telematica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, a codesto Istituto con la 
quale è stato autorizzato il progetto “Istituto San Biagio Scuola 3.0”  codice 10.8.1.A3-
FESRPON-SI-2015-27  e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

• Considerato che è necessario individuare un Esperto in progettazione per il Progetto in 
argomento; 

• Visto il Bando interno per il reclutamento di un Esperto in progettazione dell’intervento, 
numero 4388/C24 di protocollo del 10 settembre 2016; 

• Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 4666/C24 del 21 
settembre 2016;  

• Ritenuto che la S.V. possiede i requisiti necessari per l’attività di progettazione  di cui al 
progetto indicato ai precedenti commi. 
 

 
Individua 

 
La S.V quale Esperto Progettista  del Progetto  indicato in oggetto da svolgersi presso questo 
Istituto, previa stipula di contratto di collaborazione occasionale. 

 
 

                                Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

 
 
 
 

Destinatari: 
 

- Al Prof. Di Stefano Mario 
- Al Fascicolo Progetto PON 
- Albo Pretorio on-line Sito web  
- Sezione Amministrazione Trasparente  
- Atti 
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