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Prot. N          /A6       Acquapendente, 26/05/2020 
 

Al Prof. Filosomi Pier Luigi 
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: determina assegnazione incarico progettista interno Progetto 10.8.1.6A-
FESRPON-LA-2020-299 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Sotto-azione 10.8.6 – Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 
 
CUP: G42G20000560001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
-  Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/01; 
- Visto il programma Operativo Nazionale” per la scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020; 
- Vista la nota di autorizzazione Ministeriale prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020; 
- Vista la Determina Prot. 2726 del 22/04/2020 di adesione all’Avviso 4878 del 

17/04/2020; 
- Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 2020; 
- Visto il provvedimento prot.n. 2938 del 08 maggio 2020 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2020 del finanziamento di cui al progetto “Smart class con 
chromebook e G Suit for education: nuovi ambienti digitali - 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-299”; 

- Visto l’Avviso pubblico prot..n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: 
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 
10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

-  Visto il bando di selezione di N.1 esperto progettista interno, prot N 3129 del  
16/05/2020; 

- Visto il Verbale n 1 del 25/05/2020 della Commissione esaminatrice, prot 3256/A6; 





  

- Preso Atto che alla data indicata nel bando di selezione come termine ultimo per la 
presentazione delle relative domande è risultata pervenuta una sola domanda 

- Considerato che dall’esame della documentazione allegata alla domanda risultano 
in possesso del candidato i titoli previsti per la predetta selezione; 

 
DETERMINA 

 
l’affidamento dell’incarico di progettista interno per il progetto PON codice identificativo 
10.8.6A- FESRPON-LA-2020-299 – Smart class per le scuole del primo ciclo  CUP: 
G42G20000560001,  al Prof. Pier Luigi Filosomi, nato a Grotte di Castro Castro il 
27/04/1957, C.F. FLSPLG57D27E210O unico candidato che ha presentato istanza di 
partecipazione alla selezione, Docente presso questo Istituto Omnicomprensivo, con 
relativo compenso orario di euro 17,50, comprensive delle ritenute a carico 
dell’amministrazione scolastica, per un costo totale massimo di euro 183,13. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dr.ssa BILLI LUCIANA 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993” 

 


