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Prot. n. 0001536/A30I

Vermezzo, 04/05/2016

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
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.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-423

CUP: C36J15001800007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la candidatura N. 7835 – 2 – 12810 DEL 15/10/2015 FESR – realizzazione ambienti digitali

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 20.000,00 per 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;

Visto

il

Vista

la

Visto

Il verbale di aggiudicazione incarico di progettista come da avviso 0001377/a30H 21/04/2016, pubblicato
sul sito Web di questa Istituzione Scolastica;

Decreto

legislativo

18

aprile

2016,

n.

50

modifica

apportata
al
Programma
Annuale
2016
Prot.
1143/a30A
del 04/04/2016 e l’apertura della scheda finanziaria P09 PON AZIONE 10.8.1..A3 che verrà portata
a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prima seduta disponibile;

conferisce
alla Sig.ra Maura Gagliardi, docente a tempo indeterminato dell’Istituto Scrivente, in servizio presso l’ufficio della
segreteria di questo istituto, l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 AMBIENTI DIGITALI. 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto all’insegnante Maura Gagliardi, l’importo lordo stato di € 400,00.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93

