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DETERMINA DIRIGENZIALE n°2 - PROGETTO

PON

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A2

10.8.1.A2FESRPON-LO2015-171

ampliamento
connettività
dei
plessi scolastici dell'
IC

€ 6.375,00

€ 1.125,00

€ 7.500,00

Progetto” La scuola del futuro: dalle intelligenze multiple all' intelligenza digitale “–
Il Dirigente Scolastico








VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 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
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 POF 2015-16 E IL PIANO FINANZIARIO 2016
VISTO il Regolamento ,approvato in data 14 gennaio 2014 con delibera N°10,
avente ad oggetto l'attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale
con i soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento






dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'art.33, secondo
comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001
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;
VISTA la nota M.I.U.R prot. n. Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20 /01/2016 con la quale è
stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti
PON 2014/2020
VISTO
il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria :
vista la necessità di istituire una commissione interna per l’analisi dei curricoli per
progettista

DETERMINA

il gruppo operativo PON –per il progetto in oggetto è così costituito :
Dirigente scolastico : Prof.ssa Antonella Caniato
Docente :
Prof.ssa Tominez Wanda
Dsga
: Sig.ra Maria Giovanna Baraldi

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

