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Prot. n.: (vedi segnatura)                                      Udine, 18 giugno 2016 
 CUP H26J15001320007   

 
All’albo dell’I.T. Marinoni Udine 

Al Sito web della Scuola 
al Prof. Egidio LACANNA-SUA SEDE 

 
OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’incarico di Progettista di  Ambienti multimediali e spazi 

alternativi per l’apprendimento con la creazione di postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e 
del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola. PON FESR 2015-2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001,n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche “e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la nota MIUR Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali. Asse II 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;  
VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese relative al rimborso 
per vitto, trasporto ed alloggio.  
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del 22/10/2010;  
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni e il  D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50 “Nuovo codice degli Appalti”; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture;  
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VISTA l’esigenza di realizzare ambienti digitali di nuova generazione che siano di stimolo al cambiamento degli stili di 
insegnamento dei docenti, di promuovere la didattica laboratoriale, di realizzare nuovi ambienti per l'apprendimento 
che favoriscano l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte degli studenti , di riorganizzare l’utilizzo degli 
spazi dell’istituto per il lavoro di gruppo e individuale e per favorire l'accesso e l'utilizzo delle tecnologie agli student i 
ed, in modo particolare, alle classi di Grafica e Comunicazione;  
VISTA la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A3 Ambienti multimediali e in particolare il modulo 3 spazi alternativi per 
l’apprendimento e il modulo 6 postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) 
ai dati e ai servizi digitali della scuola;  
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale dell’U.S.R. per la 
Regione FVG prot.n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016;  
VISTO il decreto dirigenziale prot.n. 3019/2016 di assunzione in bilancio della somma relativa al progetto finanziato;  
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è stato necessario selezionare e avvalersi di figure professionali 
aventi competenze specifiche nella progettazione/collaudo di laboratori;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 4 novembre 2015 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 a.s. 2015/16 del 
19 novembre 2015;  
VISTA la delibera n. 28 del 19/04/2015 di iscrizione al Bilancio del finanziamento PON FESR; 
CONSIDERATO nell’Istituto, non esistono professionalità disponibili all’espletamento dell’incarico; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3573/2016  del 10/05/2016 procedura di selezione per il reclutamento di esperto 
esterno in qualità di Esperto PROGETTISTA  nell’ambito dello svolgimento della sottoazione   10.8.1.A3 FESR PON 
2015-2020 
VISTA  la Graduatoria di merito che vede il sig. LACANNA Egidio unico candidato,  in possesso dei requisiti richiesti; 
Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante della presente comunicazione, 

 

COMUNICA 

 

che il prof. LACANNA Egidio essendo primo classificato nella graduatoria definitiva per il reclutamento di esperto 

esterno in qualità di PROGETTISTA,   si è aggiudicato l’incarico di PROGETTISTA di  Ambienti multimediali e spazi 

alternativi per l’apprendimento con la creazione di postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale (o 

delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola, di cui all’avviso  prot. n. 3573/2016  del 10/05/2016, 

nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020 presso l’Istituto Tecnico Marinoni di Udine. 

La stipula del contratto di prestazione d’opera relativo all’incarico avverrà entro 15 giorni dalla data odierna. 
          
         Il Dirigente Scolastico  
              Prof. Laura Decio 
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