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Prot. n. 1862

Milano, 26/09/2017
Agli Atti
Al Sito Web Istituzionale

Oggetto: Assunzione incarico di “Progettista” da parte della Dirigente Scolastica.
PON FESR “ Per La Scuola – Competenze E Ambienti Per L’apprendimento ” 2014-2020
Realizzazione Progetto “Laboratorio linguistico mobile” CIP: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-60 - CUP: J48G17000010007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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. AOOGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento “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";
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica del progetto
“Laboratorio linguistico mobile” codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-60 per l’importo di
€ 19.692,21;
VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n.108 del 27/10/2015, con la quale è stato approvato
il progetto PON FESR "Realizzazione ambienti digitali”;
VISTO il D.L. 165/2001;
VISTO che il compito del progettista è quello di individuare gli strumenti necessari a raggiungere gli
obiettivi inseriti nella richiesta di finanziamento e che tutto ciò non deve necessariamente

essere formalizzato in un progetto ma deve portare in concreto alla redazione di un
capitolato tecnico, di un disciplinare e di tutta la documentazione necessaria
all’espletamento di una gara;
CONSIDERATO che la Dirigente Scolastica nella fase di presentazione della candidatura ha elaborato
il progetto di massima, in collaborazione con il gruppo di progetto, e che pertanto le proprie
competenze e abilità sono coerenti con il progetto stesso;
PRESO ATTO dell’esperienza maturata in analoghe procedure di acquisizione beni;
DETERMINA
per i motivi di cui alla premessa, di assumere direttamente, a titolo gratuito, l'incarico di progettista
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-60 “Laboratorio linguistico mobile”.
La scrivente Dirigente Scolastica, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna, anche in qualità di
RUP, ad essere la responsabile dell'attività complessiva del progetto e a presiederne il
coordinamento.
Il presente Atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Albo pretorio e nella
sezione “PON 2014- 2020” del sito di questo Istituto www.icstolstoj.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Gabriella Colombo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3comma 2 del D.L. n. 39/1993

