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                                                                                                                                          All’insegnante Giustina Lembo 

                                                                                                      All’assistente amministrativa Sig. Sabina Sciacovelli 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Nomina Componenti Commissione di individuazione del progettista   per progetto 10.8.1. 

A1 FESR PON PU 2015 50   CUP: J96J15000520007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 



VISTI  il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 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”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

[…]” 

VISTO il Regolamento di Circolo, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in  economia, 

mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi 

dell'art. 34 del D.I. 44/2001 ; 

PRESO ATTO della disponibilità, previamente accertata  dell’Ins.te Lembo Giustina e dell’assistente amministrativa 

Sig.Sabina Sciacovelli  ad assumere  l’incarico in  oggetto 

                                                                                                NOMINA 

 l’Ins.te Lembo Giustina e l’assistente amministrativa Sig. Sabina Sciacovelli quali componenti della Commissione di 

individuazione del progettista  del bando di gara  progetto 10.8.1. A1 FESR PON PU 2015 50    presieduta dal Dirigente 

Scolastico .                             

 
Il Dirigente Scolastico 
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