CODICE CUP

C96J15001750007

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE VERDI
Strada Langhirano 454/A– 43124 PARMA

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

10.8.1.A3.FESRPON-EM-2015-169

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Corcagnano, 26/04/2016
Prot. N. 2190/C23

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico n°281 come progettista del Progetto
10.8.1.A3.FESRPON-EM-2015-169 CUP: C96J15001750007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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;

VISTO

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.

VISTO
VISTA

il D.Lgs. 165/01
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 5893 del 30 marzo 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;

VISTE

la delibera n. 27/15 del Collegio dei Docenti del 20/11/2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto - “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
(FSE-FESR);

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.

Considerato

che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività
di Progettazione e Collaudo;

Considerate

le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico, dott.ssa Laura Domiano
NOMINA

Se stesso dott.ssa Laura Domiano nata il 13/10/1969 a Parma e domiciliata, per lo svolgimento della
codesta funzione, presso l’Istituto Comprensivo “G. Verdi”, C.F. DMNLRA69R53G337F come
progettista del progetto 10.8.1.A3.FESRPON-EM-2015-169
La scrivente Laura Domiano, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile
dell’attività complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento del progetto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Domiano
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

