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Agli ATTI
Al sito WEB
All’ALBO
Oggetto: Nomina esperto interno Progettista per Il progetto PON “Corriamo incontro al futuro”;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;
- VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo a l
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
- VISTA il PON “Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici premialità
obiettivi di servizio
– Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera Cipe n. 79/2012 “Obietti o formazione e
adozione di approcci didattici innovativi FESR nell’ambito dell’Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze del Pon “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
- VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27362 del 17/10/2018 con la quale si riconosce
codesta Istituzione Scolastica ammissibile al finanziamento per la realizzazione del progetto
Pon “Corriamo incontro al futuro”;
VISTO l’Avviso per il reperimento della figura professionale di Progettista interno e
Collaudatore interno emanato in data 16/05/2019, prot. n. 0000995/06-13;
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- Visto il verbale della commissione tecnica per la valutazione delle candidature
pervenute;
Considerato che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dalla docente
Monica Garau, la quale risulta in possesso dei requisiti previsti dall’avviso interno

NOMINA
L’ins. Monica Garau, docente in possesso dei requisiti richiamati dall’avviso in premessa:
PROGETTISTA
Per il progetto PON “Corriamo incontro al futuro
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione a evidenza
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei
servizi.
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Saba Pasqualina
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse)

