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Prot. n° 5259/2.1.A

San Cipriano d'Aversa -CE, 21/09/2018
All’Albo e al Sito, Agli Atti

OGGETTO: Decreto di assunzione dell’incarico di progettista da parte del Dirigente Scolastico per
il Progetto: biblioteche scolastiche innovative nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Vista
Visto
Vista
Visto
Vista

Visto
Rilevata
Rilevata

Ritenuto
Visto

l'Avviso pubblico AOODGEFID/7767 del 13/05/2016 per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche innovative nell'ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/35176 dell’11/08/2017, di autorizzazione al
finanziamento;
il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 5505/4.1.i del 05/10/2017;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 05/10/2017 di approvazione del bilancio;
la Dichiarazione del cofinanziatore prot. N. 5710/4.1.b del 12/10/17;
la nota MIUR AOODGEFID/25513 del 18/09/2018 di comunicazione di ammissione
al finanziamento a seguito della verifica della documentazione amministrativa caricata
sul sistema informativo predisposto;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la necessità di impiegare 1 figura per l’attività di Progettista;
l’urgenza di procedere alle operazioni di gestione del progetto con caricamento della
rendicontazione entro il 16/10/2018, come da nota miur DGEFID del 18 settembre
2018, prot. N. 25516;
di possedere le competenze coerenti con il progetto presentato e che tale progetto non
presenta particolari complessità;
l' art. 14, comma 4 lettera e del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il
personale Dirigente dell'area V;

DECRETA

Di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di Progettista, impegnandosi ad
essere responsabile dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del
progetto, "Biblioteche Innovative" realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993

