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Oggetto: DECRETO di nomina del Dirigente Scolastico come collaudatore per il Progetto PON
“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”; titolo modulo: “Classe 3.0”.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2015-437

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 nota prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS autorizza l’avvio
delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015283;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 02/10/2015 punto 6 e del Consiglio d’Istituto del 06/10/2015 n.
5 con le quali è stata approvata l’adesione al PON FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è stato necessario reperire e selezionare personale
interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;
VISTO l’Avviso per la selezione della figura professionale di Progettista Prot.n. 272/c14 del 17/02/2016

VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno dell’Istituto Comprensivo;
VISTA la graduatoria ed il relativo decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 429 del 09/03/2016;
VERIFICATO che non sono stati presentati ricorsi avverso la graduatoria pubblicata;
PRESO ATTO delle Faq (quesiti ricorrenti nell’attuazione dei progetti) divulgate dal MIUR in data
19/02/2016;
NOMINA
Se stesso Prof.ssa Paola Abondio nata il 02/04/1963 a Darfo Boario Terme e residente in Via Mirabella n. 12B,
in Darfo Boario Terme (BS) C.F. BNDPLA63D42D251I come COLLAUDATORE del progetto 10.8.1.A1FESRPON –LO -2015-437
La scrivente Paola Abondio sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività
complessiva del collaudo delle forniture.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa PAOLA ABONDIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

