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Prot.n.3907/F2         Bologna, 21/05/2016  

 
Codice Univoco IPA  UFAI9Q 

Codice CUP B36J15003580007 

 

        Agli Atti 

        All’Albo on line/Sito web dell’istituto 

        www.ic5bologna.gov.it 

 

 
Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-105 NUOVE COMPETENZE IN AMBIENTI DIGITALIZZATI 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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 della Commissione Europea;  

VISTA  la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’Obiettivo 10.8 / Azione 10.8.1. sotto azione  10.8.1.A3 del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Avviso n° AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 21/04/2016, con la quale il Progetto (autorizzato 

e finanziato con la citata nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016) è stato 

assunto nel Programma Annuale E.F. 2016, Progetto P22, e del quale si dà atto della relativa 

copertura finanziaria;  

VISTO  il decreto n. 2405   del 18/05/2016 del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del 

finanziamento relativo al PON 10.8.1.A3- FESRPON-EM-2015-105;  

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTE   le disposizioni contenute nelle linee guida per la realizzazione dei progetti PONFESR; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

progettazione e collaudo; 
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CONSIDERATE  le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

n.5 di bologna, Dott. Domenico Altamura; 

 

CONFERISCE INCARICO 

 

A se stesso, Prof. Domenico Altamura, nato a Terlizzi (BA) il 05/12/1951, domiciliato per l’incarico 

presso l’Istituto Comprensivo n.5 di Bologna, Via Antonio Di Vincenzo, n.55, C.F. LTMDNC51T05L109J 

come progettista per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-105 “Nuove 

competenze in ambienti digitalizzati”. 

A fronte dell’attività personale di progettazione e coordinamento del progetto, non verrà riconosciuto 

alcun compenso. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Dott. Domenico Altamura 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                              e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 

 


