
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

Viale Matteotti 29 

Tel. 07168057   C.F. 83005730425 

  e-mail: anic81000q@istruzione.it          

 Sito Web: http://www.iscostra.gov.it 
 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico Progettista Progetto: 10.8.1.A3-FERSPON-MA-2015-54. 

“Ambienti digitali. Partecipare per migliorare” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimen-

to”, a titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014; 

VISTA la nota Prot. n AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del 
PON FESR “10.8.1.A3-FERSPON-MA-2015-54”; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 120 del 23 novembre 2015 con la quale è stata autorizzata la 
candidatura per il finanziamento del progetto “Ambienti digitali. Partecipare per migliorare” e n. 17 del 29/4/ 
2016 di approvazione del progetto stesso; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

CONSIDERATA la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito 
del progetto “Ambienti digitali. Partecipare per migliorate”; 
 
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’istituzione sco-
lastica; 
 
VISTO l’art. 47 del Regolamento d’Istituto che stabilisce i criteri e i limiti per avvalersi dell’opera di esperti e-
sterni; 

VISTO l’avviso di selezione per incarico Progettista esterno Prot. n. 2090/C.14 del 29/4/2016; 

TENUTO CONTO che, entro il termine stabilito, è stata presentata una sola candidatura corredata della do-
cumentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 

VISTA la graduatoria di merito provvisoria Prot. n. 2212/C.14 del 28/4/2016, divenuta definitiva in seguito al-
la decorrenza dei termini e avverso la quale non sono stati presentati ricorsi; 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di Progettista per l’attuazione Progetto: 10.8.1.A3-FERSPON-MA-2015-

54. “Ambienti digitali. Partecipare per migliorare” al Dr. Matteo Bruschi con il quale verrà sottoscritto un con-

tratto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile. 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Umberto Migliari 

 
All’Albo, Sede 
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