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Prot. n. 1986/A6         Ardenno, 3 maggio 2016 
 

 
OGGETTO: Nomina del progettista. 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-302 Ampliamento spazi, ambienti e strumenti digitali 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Finalizzato alla 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 in data 30.11.2015 concernente l’adesione ai progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale relativi agli anni 2014-2020; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 in data 29.4.2016 concernente l’individuazione dei criteri di 
selezione per l’incarico di progettista e di collaudatore nell’ambito dei progetti PON/FESR; 

VISTE le proprie competenze tecniche; 

NOMINA 
Il Dirigente Scolastico Ornella Forza per la stesura del progetto “Ampliamento spazi, ambienti e strumenti 
digitali”. 
In particolare il progettista dovrà: 

• provvedere alla predisposizione del progetto e alla sua relativa presentazione tramite la piattaforma 
telematica dei Fondi strutturali Pon; 

• espletare tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica secondo le 
indicazioni del Dirigente Scolastico; 

• predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi; 

• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 
quelle richieste nel piano acquisti; 

• registrare nella piattaforma telematica dei Fondi strutturali Pon tutti i dati relativi; 

• redigere i verbali relativi alle attività svolte. 
 

Per le attività di cui sopra non è previsto alcun trattamento economico. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Forza Ornella 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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