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Progetto “L’integrazione e lo studio in rete” – titolo modulo “La rete per l’integrazione” 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 
 

 

Prot. n. 1246/ A19 - B15                                                                 Spilamberto, 12 febbraio 2016 

CUP N.  J46J15000470007 
      

            -ALBO I.C. Fabriani   

            -ATTI BILANCIO  

 

 

OGGETTO: DELIBERA N°6 DEL 11-02-2016  – A.S. 2015-2016 – PROGETTO PON 2014-2020 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 “L’INTEGRAZIONE 

E LO STUDIO IN RETE”  – CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 

 

Il CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

-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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

-VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni            

scolastiche; 

-VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

-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 Delibera del Consiglio d’Istituto prot n. 8199 del 14/12/2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  



-VISTA la  nota  del  MIUR  prot. n A00DGEFID/1760 del 20/01/2016  di  approvazione  

dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 del PON 

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

l’apprendimento ed il relativo finanziamento”;  

-VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1007 del 03/02/2016 proposta di assunzione 

formale in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’E.F. 2016 dei fondi Comunitari, 

da sottoporre a delibera del Consiglio di Istituto, relativi al progetto PON  “L’integrazione e lo 

studio in rete”; 

-RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della 

attività di progettista e n. 1 figura per  lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del  

progetto autorizzato.  

        

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di approvare, in data 11/02/2016,  i criteri per la selezione del personale avviso di selezione per il 

reclutamento del personale interno progettista e collaudatore inseriti nel provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. 1008/B15 del 03/02/2016. 

 

 

Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7° del Regolamento n° 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la presente deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

              

         Il Segretario                                                              Il  VicePresidente 

  F.to  Miriam Barozzi                                                      F.to  Monica Zenchi 

 

           PER COPIA CONFORME 

 

    La   D.S.G.A.         Il  Dirigente Scolastico 

  Sara Serri                          Carla Martinelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

      

 

 

 

 

 


