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Prot. n. 2916/B15

Oulx, 25/07/2016
Agli Atti
Al Sito Web della scuola
All’Albo della scuola

OGGETTO: Conferimento incarico di Esperto
Es
Collaudatore - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola,
competenze e ambienti perr l’apprendimento” 2014 – 2020 - Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-227
“ In montagna…. Col digitale”.
digitale

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 20I4IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’avviso del MIUR AOODGEFID Prot.n. 12810 del 15/10/2015 avente ad oggetto Fondi Strutturali
Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142014-2020 – Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali - all’Asse II Infrastrutture per
l’istruzione- Fondo Europeo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico -10.8
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
rastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento di competenze chiave ;
Vista la Nota prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica,per
ca,per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione
digitale - Uff. IV dei MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n.
n 9 del 26/10/2015
15 e del Consiglio di Circolo n. 34 del
27/10/2015 con le quali è stato approvato il POF per l’a.s. 2015/16;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 26/10/2015 e del Consiglio di Circolo n. 33 del
27/10/2015 di adesione al progetto PON in oggetto;
Viste la delibera del Consiglio di Circolo n. 38 del 01/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
2016;

Rilevata la necessità di dover procedere all'individuazione tra il personale interno di n. 1 figura per lo
svolgimento dell'attività di Collaudatore , relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate, nell'ambito del
progetto in parola;
Preso atto che la Dirigente scolastica reggente ha offerto la propria disponibilità a ricoprire gratuitamente
l’incarico di collaudatore nell’ambito dei progetti FESR 2014-2020;
DECRETA
la nomina di n. 1 Esperto Collaudatore interno per il PON 10.8.1.A3 FESRPON- PI-2015-227 in oggetto nella
persona della Dirigente scolastica Dott.ssa Francesca SGARRELLA nata a Lamezia Terme (CZ) il
19/03/1956 - C.F. SGRFNC56C59M208J di questa Istituzione scolastica.
Il presente incarico viene reso pubblico in data odierna, mediante affissione all'Albo dell'Istituto.
Ai sensi dell'art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della
predetta Legge e del D.L.vo 30/06/2003, n. 196.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93

