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Agli Atti
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Prot. N. 2342/C1 del 15-06-2016

Cesano Maderno

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come collaudatore del Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-409
CUP: B96J15001300007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 13-07-2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali.

VISTA

l’autorizzazione del 20-01-2016 Prot. AOODGEFID/1764 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per
l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/9035 DEL 13-07-2015 definito dai
seguenti codici;

LETTE

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

la delibera 92 del Consiglio d’istituto del 23-02-2016 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

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, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di
Progettazione e Collaudo;
NOMINA

Se stesso dott. Alberto Maria Sedini nato il 07-05-1965 a Paderno Dugnano e residente in Via Italia n.
64 in Paderno Dugnano (MI) C.F. SDNLRT65E07G220D come collaudatore del progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-409
La scrivente Alberto Maria Sedini , sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile
dell’attività di collaudo.
F.to Il Dirigente Scolastico
Alberto Maria Sedini
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