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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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.
PON-FESR 12810 del 15 ottobre 2015 Realizzazione Ambienti Digitali.
FESRPON-LI-2015-87 - Titolo del Progetto: “Quando le aule non bastano più”

CIG.: Z4A1A49D60 - CUP.: H36J15001650007
Prot.n. 1387/B33-b

Genova, 27/06/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto l'Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - “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 M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 con oggetto: “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 con la quale questa istituzione scolastica viene autorizzata
alla realizzazione del seguente progetto:
Visto il Regolamento di istituto per la disciplina del conferimento di incarichi di prestazione d'opera,
approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 4 del 14.12.2015;
Visto il bando per il reclutamento dell’esperto Progettista prot.1292/B33-b ai fini dell’attuazione del progetto
PON FESR 2014-2020 autorizzato progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-87- C UP H36J15001650007
Tenuto conto che è stata presentata una sola istanza di partecipazione da parte di docente interno in
possesso dei requisiti

DECRETA

di affidare l'incarico di progettista per la realizzazione degli interventi relativi a PON FESR- 12810
del 15 OTTOBRE 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, sotto indicato
Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto1
10.8.1.A3-FESRPON-LI2015-87

Titolo modulo

Importo autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

QUANDO LE AULE
NON BASTANO PIU’

€ 18.800,00

€ 800,00

€ 19.600,00

a BIGNONE Caterina, CF.:BGNCRN74P66D969P docente con contratto a t.i. in servizio presso
questo Istituto Comprensivo di Prà.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Migliorero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93

