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Agli Atti
All’Albo
Gargnano, 16.08.2016
Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come collaudatore del Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-120” – Laboratorio mobile per una didattica
digitale. CUP. D16J15001820007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO
VISTA

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;
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020
ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.
la nota del MIUR prot.n. 5899 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo
finanziamento;
IL D.L. 165/2001;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 152 del 12/11/2015, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con
la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
03/03/2016
che
il Regolamento d’Istituto prot.n. 1825 del
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 156 del 12/11/2015 con la
quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
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CONSIDERATO che il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per le quali non è
necessario una particolare capacità tecnica per la valutazione delle
stesse;
NOMINA
se stesso Prof.ssa Marialuisa Orlandi,Dirigente Scolastico, come collaudatore del
Progetto10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-120” – Laboratorio mobile per una didattica
digitale.
Lo scrivente Dirigente Scolastico,sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a
svolgere le attività previste avvalendosi della collaborazione di docenti esperti.

Il Dirigente Scolastico
Marialuisa Orlandi

Pag. 2 di 2

