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Prot. n. 591/-IV-5                                                Piove di Sacco, 23-02-2018 
 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Conferimento Incarico Progettista nell’ambito del PON 10.8.1.A3-FESRPON-

VE-2017-32  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

CUP H54D15000000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota sull’Avviso pubblico n.2 prot.N.AOODGEFID-12810 del 15/10/2015, 

finalizzato alla realizzazione e apprendimento di nuovi linguaggi multimediali nella 

scuola digitale Asse II Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR)-Obiettivo specifico – 10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione ed adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzati per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/31744 del 25/7/2017 datata per presa visione 

2/08/2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 

finanziamento di € 21.978,10– per l’Autorizzazione del progetto “Aule Digitali” e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot.N.AOODGEFID – 12810 del 

15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e spazi mobili per 

l’apprendimento; 

 

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 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 
VISTO 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;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 delL’8/02/2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’aggregato P12 ”10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI”, PON Programma 

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

l’apprendimento”; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26/10/2015 e la delibera del Consiglio di 

Istituto del 27/11/2015 relative all’adesione al progetto FESR-Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Realizzazione di ambienti digitali; 

 

VISTE le linee guida relative ai FESR e la necessità di procedere con la nomina di un 

progettista; 

 

RITENUTO di avere le competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico; 

 

DISPONE 

 

di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione del progetto FESR-Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

 

Si precisa che il presente incarico non dà luogo ad alcun trattamento economico. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web della 

scuola all’indirizzo www.icsdavila.it.  

 

 
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Franca Milani 
Documento firmato digitalmente 
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