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Prot.  n. 5826/C14   Motta di Livenza, 7 Giugno 2016 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico Reggente come progettista del 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-245 - CUP: E86J15002060007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

 

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      l 'Avviso pubblico PON FESR Prot, n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali. Fondi Strutturali europei - Programma Operativo Nazionale "Pur 

la scuola, competenza 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 professionalizzanti e per 

l 'apprendimento delle competenze chiave". Premialità Obiettivi di Servizio 

- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012"; 

VISTO il D.L. 165/01; 

VISTA      la nota autorizzativa del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - 

Ufficio IV prot. n° AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con oggetto: 

"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot, n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali" nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", finanziato con FSE, definito 

dai seguenti codici: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-245; 
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LETTE le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 31 del 25/06/2015 di Adesione Progetti PON 

(FSE-FFSR); 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto: n. 101/2015 di approvazione del 

Programma Annuale dell'esercizio 2016 e n° 102/2015 Progetto PON – ambienti 

di apprendimento del 18/11/2015; n° 19 del 23/02/2016 Integrazione POF 

2015/5016 e n° 25 del 24/04/2016 Modifica al Programma Annuale 2016: 

finanziamento Progetto 10.8.1..A.3-FESRPON-VE-2015-245; 

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

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire personale 

per l'attività di Progettazione; 

 

 

NOMINA 

 

Se stessa Prof.ssa LAURA CASAGRANDE C.F.: CSGLRA56E53F770X , Dirigente Reggente 

dell'I.C. di Motta di Livenza come progettista del Progetto 10.8.1..A.3-FESRPON-VE-2015-

245. 

La scrivente Prof.ssa LAURA CASAGRANDE, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna 

ad essere responsabile dell'attività complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento 

del progetto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
(Prof.ssa Laura CASAGRANDE) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 
 


