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Prot. n. 787/C24b

Amelia, 26 febbraio 2016
Al Sito Web
All’Albo
Agli Atti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione n. 10.8.1.A1 Realizzazione Rete LAN/WLAN del PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 che autorizza l’attuazione del
progetto “Realizzazione di una Scuola Digitale” a valere sui fondi PON-FESR 2014/2020 –
avviso 9035 del 13/07/2015 assegnando il contributo complessivo di € 18.130,00 – Identificativo
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-46;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

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

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto di progettazione (eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica);
La sottoscritta Graziella Cacafave nata a Narni (TR) il 30/08/1961, quale Dirigente Scolastico Reggente
della Direzione Didattica Jole Orsini di Amelia sita in Via Cinque Fonti n. 94 – Amelia (TR), avendo tutti i
requisiti e i presupposti per la carica di progettista
ASSUME
l’incarico di progettista per il progetto PON-FESR 2014/2020 “Realizzazione di una Scuola Digitale”
10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-46” - CUP: B36J15002000007 - CIG: Z5518A10CA, senza percepire alcun
compenso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

