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Protocollo digitale                                                                                                             

                        Porto Ceresio  06/12/2016 

 

                      ALLA SIG.RA ANTONELLA VASCOTTO 

 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2015. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-280. Incarico 

Responsabile Fase istruttoria.  CUP: I16J15002210007   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 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”;  

 

VISTO   il verbale n. 5 del Collegio Docenti del 18/11/2015; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 153 del 18/11/2015 di approvazione all’adesione al bando PON AMBIENTI DIGITALI; 

VISTO che l'Istituto Comprensivo "E. FERMI" ha inoltrato la propria candidatura per la realizzazione del progetto "Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI", codice identificativo progetto10.8.1 .A3-FESRPON-LO-2015-280; 

VISTA   l'autorizzazione del progetto comunicata dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016, che contiene la 

comunicazione circa l'impegno finanziario notificato dal MIUR all'USR Lombardia con nota Prot. n. AOODGEFID/5711 

del 23/03/2016; 

 

VISTA  la determina del Dirigente scolastico di acquisizione al Programma Annuale 2016  del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-

280 "Didattica touch"; 

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

VISTA   la disponibilità della sig.ra Antonella Vascotto, DSGA presso Questo Istituto fino al 31.08.2016 allo svolgimento dell’attività 

amministrativa relativa alla fase istruttoria del progetto; 

NOMINA   

la S.V. quale responsabile della fase istruttoria relativa al progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-280 per il reperimento di esperti 

esterni e per l'acquisizione di forniture, in qualità di Dsga in servizio presso Codesto Istituto fino al 31.08.2016. 

Per lo svolgimento di tale incarico, che dovrà essere svolto al di fuori del suo orario di servizio, la S.V. riceverà un compenso 

complessivo previsto dal progetto pari a € 204,90 omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge, pari a 11 ore di lavoro. 

                                                             

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Gabriella Cicolini     
   

       Firmato digitalmente                                                              
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