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Prot. N. 1116/C.14                      Ponte Nossa,  31/05/2016 

           Agli Atti 
                                                                                                                                Al Sito Web 

                                                                                                                        All’Albo 
                              All’interessato 

OGGETTO:   Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista e/o collaudatore 
Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO- 2015-295 – AMBIENTI DIGITALI PER LA SCUOLA 

DELLE COMPETENZE. CUP: D16J15001260007 

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            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 Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali 
perlarealizzazione 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 per l’apprendimento delle 
competenze chiave”;  

 
    VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 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 

                         Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-295 CUP:  D16J15001260007 



 

 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
LO-2015-295 

AULA 3.0 – PER 
L’INCLUSIONE E AULA 
AUMENTATA DALLA 

TECNOLOGIA 

€ 20.200,00 € 1.800,00 22.000,00 

 

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

      VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5  del 17/11/2016 con la quale  è stato approvato il progetto AULA 
3.0 – PER L’INCLUSIONE E AULA AUMENTATA DALLA TECNOLOGIA mediante candidatura all’Avviso 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA la delibera n. 8 del collegio docenti del 23/02/201616 di inserimento del Progetto nel P.T.O.F. 2015/18 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è stato  necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo 
tramite determina prot.n. 1006/A15 del 16/05/2016  e avviso di selezione prot.n. 1007/A15 del 
16/05/2016 

Considerato che per ogni figura richiesta dal bando è pervenuta una sola candidatura 

VISTO         il verbale  prot.n. 1110/C14  del  31/05/2016 della commissione appositamente costituita 

 

decreta 

 

in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al prof. Legrenzi Luca  (punti n.3) e l’incarico di collaudatore al 
prof. Pili Simone Luca  (punti  n.3 ) 

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione, scaduti i quali diventerà 
definitivo.        

 

  Il Dirigente Scolastico 
          Dr.ssa Vanda Gibellini 
 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
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