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   Prot. n. 2277  A22c         Guasila, 20 giugno 2016 
 

Al Sito Web 
All’Albo pretorio 

           Agli Atti 
 
 
Oggetto: Nomina Responsabile della progettazione per la fornitura beni di cui al progetto “Laboratorio di multi-

plicazione” 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di ambienti digitali: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020    
 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con oggetto: “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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 d’Istituto n. 11 del   10.02.2016 con la quale è stato approvato il  
                     Programma annuale E.F. 2016; 
Visto   il decreto del 11.05.2016 di variazione al Programma annuale 2016 
      concernente la previsione in aumento di € 20.000,00 nell’aggregato di entrata 4.1.0 e 

l’inserimento del progetto denominato “Laboratorio di multi-plicazione” con una  
previsione di spesa di € 20.000,00; 

Visto  il punto F del PON 2014/2020 allegato alla citata nota del MIUR prot. n.    
AOODGEFID12810 del 15.10.2015, che prevede la possibilità per il Dirigente Scolastico  
di assumere la carica di progettista, fermo restando l’incompatibilità con il ruolo di collaudatore; 
 

DICHIARA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile della progettazione concernente la fornitura cui al progetto “Laboratorio di 
multi-plicazioni” 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai 
sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3, c. 2 


