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VERBALE RELATIVO ALLA SCELTA DI NON AVVALERSI DELLA FIGURA DEL PROGETTISTA nell’Ambito del
Programma Operatio Nazionale “Competenze e ambient per l’apprendimento” fnanziato dall’aiiiso
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relatia al progetoo 10.8.1.A3-FESRPON-XX-2015-XXX – nome
progeto DEGLI ABBIENTI DIGITALI .
CODICE CUP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

il PON Programma Operatvo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambient per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 53 del 27 ottobre 2017 , con la quale è stato approvato il POTF per
l’anno scolastco 2017/18;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obietvo/azione 10.8.1.A3 del PON ” Programma Operatvo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambient per l’apprendimento” ed il relatvo fnanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Isttuto n. 43 del 06/09 /2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
fnanziario 2017, con la quale è stata efettuata la variazione
l’autorizzazione del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufcio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Isttuto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei proget
e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Fondi Strutturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Isttuzioni scolastcce statali per la realizzazione di ambient
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obietvo specifco – 10.8 – “Difusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didatci innovatvi” – Azione 10.8.1 Intervent
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
cciave. Scorrimento graduatorie
DICHIARA

Ccepoiccè le esigenze dell’Ente Scolastco non sono cambiate in modo signifcatvo rispetto al progetto presentato e cce la
soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie se non per alcune modifcce cce verranno apportate e documentate
restando così congruo e coerente si procede senza l’ausilio di un progetsta per la redazione del capitolato tecnico.
Il Dirigente Scolastco
Dott..s Atdsoglio
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