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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento “ 2014- 2020. 

 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali  

Progetto  10.8.1-FESR-2014-20 

Prot. N.1428 C43b Lauria, 26/4/2016    
                                                                                             

                                                                                            AllaDott.ssa MIRAGLIA  Mariapina 

                              SEDE 

                                                                                          All'Albo e al Sito web dell'istituto 

OGGETTO: NOMINA PROGETTISTA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA     la circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali – Fondi Strutturali 

EuropeiProgramma Operativo Nazionale “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 teconologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

 

VISTA      la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5722 del 23/03/2016 relativa all’ autorizzazione 

dei Progetti ed impegno di spesa; 

  

VISTA     la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5881 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. 
 

SI CONFERISCE ED ASSUME 

 

l'incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del PROGETTO 10.8.1 –A3 – FERSPON BA 

2015-97 – titolo progetto “Action Lab” 

 

La progettista dovrà occuparsi: 

−  della realizzazione del piano acquisti, con eventuale modifiche della matrice acquisti nel rispetto  

   degli impegni di spesa; 

−  della elaborazione della Gara di appalto;   

−  dell'inserimento dei dati nel sistema informativo; 

 

La stessa seguirà le fasi di realizzazione del Progetto, rappresentando il punto fra l’Istituzione  

Scolastica e la Ditta aggiudicatrice. 

 

Per l’attività svolta non le sarà corrisposto alcun compenso 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        -Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA- 

                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 12/02/1993, n. 39) 


