ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE
Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)
Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287
PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.gov.it

Prot N. 3011/C14A

Cadoneghe, 14/05/2016
Agli Atti
All’Albo On-Line
Al Sito web della scuola

Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come progettista di
Progetto PON 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Realizzazione,ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo A:
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”
Progetto PON 9035 del 13/07/2015 – F.E.S.R. 2014/2020
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-192 “Realizzazione Rete Wlan”
Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID 1773 del 20/01/2016
Importo totale autorizzato: € 18.500,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

Visto

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO
Considerato

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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/10/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato
da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
l’avviso PON FESR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
la nota prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha
autorizzato il progetto e impegno di spesa all’Istituto Comprensivo Statale di
Cadoneghe 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;
il D.L. 165/2001;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/01/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 e l’assunzione in bilancio del
finanziamento relativo del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-192
“Realizzazione Rete Wlan”;
il parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa
al Bando Ambienti all’avviso 12810 del 15/10/2015 PON 2014 2020;
che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo
rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata
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all’attuazione non si discosta, se non per alcune modifiche che verranno apportate
e documentate, restando il progetto comunque congruo e coerente
DICHIARA
di procedere senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico e
NOMINA
se stessa, dott.ssa Annelisa Squizzato, nata il 23/01/1956 a Loreggia (PD)
C.F.SQZNLS56A63E684Z, come progettista del progetto PON/FESR 10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-262 - Cl@sse 3.0.
La scrivente Annelisa Squizzato sottoscrivendo tale nomina, si impegna a essere responsabile
dell’attività complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento del progetto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Annelisa Squizzato
La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3 –
D.Lgs. N. 39 del 2/02/1993
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