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Prot. N.1682 /B15

Monticelli D’Ongina, 13 luglio 2016

CUP: H76J1500103007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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/5893 del 30/3/2016 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.
Lette
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
Viste
la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti dell’11/11/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
Considerata la necessità di sostituire il docente Vecchia Carlo nominato progettista in data 31 maggio 2016
deceduto in data 11/06/2016.
Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è stato necessario reperire e selezionare altro
personale interno all’istituzione scolastica, per l’attività di progettista;
Considerato che non è pervenuta nessuna offerta di candidatura;
Considerato che pur assumendo il ruolo di progettista rinuncia al 2% assegnato alle “Spese organizzative e
gestionali”;
Visto

NOMINA

Se stessa prof.ssa Monica Ferri, nata a Monticelli D’Ongina, il 25/07/1966 e residente a Monticelli D’Ongina, in
Via Tinazzo, 8, C.F.: FRRMNC66L65F671N come progettista del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-58 Titolo
“Lim Inclusive”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Ferri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma2 del D. L.gs. n. 39/1993)

