
-----·---- ------------··-·--·--- ------------------- ---·--

UNIONE EUROPEA 

Fono1 
JTAUTTUA~li 

EUROPEI 
MIUR 

- -- ~ ... -·- - --------------
--·---·-·-----~ -------··- ·----··--·--------

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL 'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
- FORMIA (L T) - ITAL Y 

C.F. 81003890597 ViaGianolas.n .. c. -20771-725151- Fax0771-720150 - Convitto0771-722125 Distretton. 49 
Membre de l'Association Européenne des Eco I es d'Hòtellerie et de Tourisme - Member of the Association of European Hotel and Tourism Schools 

•• i.'i URL: http ://www.alberghieroforrnia.it-E-mail: L TRHOl OOOP@ISTRUZIONE.IT 
~ ''if ~ (PEC) L.TRHO 1 OOOP.@PEC.!ST.RUZ!OljE.lT . 

~tl·-d::-:· -- E-mail : d1datt1ca@albergh1eroform1a.1t (d1datt1ca-alunn1) lll'J 
~ 

· 7J.7,~;.,_~ E-mail : insegnanti@alberghieroformia.it- (Insegnanti) /ft ·~ E-mail: direttoreservizi@alberghieroformia.it (Direttore dei Servizi Amministrativi) 
E-mail: dirigentescolastico@alberghieroformia.it- (Dirigente Scolastico) 

_dal 1974-75_ Codici: scuola LTRHOI OOOP - Cod. serale LTRH010504 · Convitto LTVC02000Q 

D"t""'"'t.,.., r.~ Ì,rf /\ · ; . ~ ~ . u~ Ann l'Jl"IA .... 
.l:'Ormia, f-\ri\ LU IO .J. J.. V L, .LJ,., ' \ -'I j' Il f.> / / '' ------- , - - -----==~ 

AL PROF. Russo Maurizio 
SEDE 

Sito Istituto 

OGGETIO: Conferimento l'incarico di progettista Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-LA-2015-32. _CUP J86J15000970007 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

LETTE 
2016; 

VISTE 

VISTA 

VISTE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola -

competenze e ambienti per i'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 "Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il 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.A2 "Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave"; 

la nota autorizzativa M .l.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sul l'Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o 
all ' adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN" [ ... ]"; 

le " Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

la delibera N° 07 /09/2015 del Collegio dei Docenti del di Adesione al Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 e la delibera del Consiglio d'Istituto del 06/10/2015; 
la delibera n.12 del 12/02/2016 di approvazione del programma annuale dell'esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 



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; 

VISTO l'Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore Prot. 
n°1244/C14 Del 1 8 /02/2016 ; 

CONSIDERATO che è pervenuta entro il 4/03/2016 una sola domanda : Prof. Russo Maurizio, docente 
interno dell'istituto; 

Visto la validità della domanda e il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
tenuto conto che nel bando è previsto il conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida; 

Conferisce 

l' incarico di Progettista al prof. RUSSO MAURIZIO Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-32. CUP 
J86J15000970007. 
La misura del compenso è stabilita in € 140,00 per progettazione omnicomprensivo e sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta. 
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