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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE per la scuola- Competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020- 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico – 10.8 -. 
“Diffusione della 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 tecnolo gica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 
CODICE PROGETTO: PON 10.8.A3 – FESRPON – SA 2015-96 

CIG: Z681A403AF - CUP: J67D16000000007 

 
Prot.  n.. 2253 Nuoro, 06 maggio 2016 

 
All’Albo - Agli Atti 
Al Fascicolo Personale 
 
 

Oggetto: Nomina Progettista Progetto PON “Ambienti digitali” . 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il bando prot. n.2005, del 22/04/2016, procedura di selezione per il reclutamento di       
personale interno per attività di progettazione e pianificazione nell’ambito della realizzazione degli 
ambienti digitali per le sedi di Nuoro  e Orosei; 
VISTA la domanda del docente interno Guiso Marco pervenuta in data 30/04/2016, prot. 2145; 
CONSIDERATO che alla scadenza del bando, 02/05/2016, la suddetta domanda risulta essere l’unica   
pervenuta; 
VALUTATA la validità dell’istanza prodotta e dell’allegato curriculum; 

 
DECRETA 

 
1. di affidare al Prof. Guiso Marco, nato a Nuoro il 07/05/1970, in servizio presso questo Istituto in 

qualità di docente della Scuola Secondaria di II grado a T.I., l’incarico di progettista, a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot.n.5886 del 30/03/2016, per la 
realizzazione Progetto PON “Ambienti digitali” per le sedi di Nuoro ed Orosei, Asse II 
Infrastrutture per l’Istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Ore totali 
incarico n. 23, per un compenso orario lordo stato pari a €. 18,99. 

 
 2. di pubblicare il presente atto all’albo on-line dell’Istituto. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Pierina Masuri 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/93 
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