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Protocollo n. 739-D08 Legnano, 13 giugno 2016

Oggetto: PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA.
Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
muitimediaii. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione adulta".
Decreto individuazione PROGETTISTA interno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Bando PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:
PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA. Azione; 10.8.1
Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti multimediali.
Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione adulta"
VISTA la nota MIUR autorizzativa del Progetto di cui all'oggetto del 3 maggio 2016,
numero AOODGEFID/7442;
VISTA la propria determina 10 maggio 2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere
dei laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma
Operativo Nazionale (PON) prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
VISTO l'Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore
emanato il 23 maggio 2016;
VISTO il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro (Commissione PON) dell'B giugno 2016,
appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, per la comparazione del
curricula sulla base della valutazione del titoli ed esperienze preliminarmente approvata dal
commissario in data 9 maggio 2016, delibera n. 28;

Decreta

L'assegnazione dell'incarico di progettista al sig. Paolino Ruggiero, DSGA di questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lochila Fi notti


