
 
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO 

Via Monte Cervino 

06034   FOLIGNO 

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189 

E-mail pgee03200c@istruzione.it 

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it   
 

 
 

 

 

Prot. n.  7056/B15                                                                           Foligno,  22 novembre 2016                                               

 

Cod. progetto: 10.8.1.A3–FESRPON– UM-2015-135  “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A 

PORTATA DI MANO” 

 

CUP: F66J15001590007 

                          Alla  Sig.ra Angelini Cristina 

              Presso Direzione Didattica 3° Circolo Foligno 

 

Agli Atti 

Al Sito Web – albo on line 

 

Oggetto: NOMINA/LETTERA di INCARICO in qualità di  collaudatore nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” - Azione 10.8.1.A3 Progetto: 10.8.1.A3–FESRPON– UM-2015-135  “AMBIENTI 

DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” 
 

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, “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   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 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;  

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

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;  

VISTA   la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  
VISTA  la delibera di adesione all’invito del Collegio Docenti n. 2 del 24/11/2015 del progetto 

“Ambienti digitali per un clic a portata di mano”; 

VISTA  la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Circolo n.53 del 27/11/2015 e l’inserimento 

del progetto “Ambienti digitali per un clic a portata di mano” nel Piano dell’Offerta Formativa 

per l’a.s. 2015/16; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 14/01/2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 avente  ad 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti 

Digitali, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento 
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di € 21.998,00 assegnato per la realizzazione del progetto dal titolo “AMBIENTI 

DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO”  Codice Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-UM-2015-135; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 633 del 19/05/2016 di formale assunzione a bilancio, ai sensi 

dell’art.6 del D.I. n.44/2001, dei finanziamenti relativi al Progetto 10.8.1.A3–FESRPON– 

UM-2015-135  “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” pari a € 

21.998,00;  

VISTO  l’avviso pubblico di selezione prot. n. 6254/B15 del 19/10/2016 (pubblicato all’albo-on 

line e trasmesso per e mail a tutto il personale dell’Istituzione scolastica) per individuare 

tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

nell’ambito del progetto indicato;  

VISTO   il verbale redatto per l’esame delle candidature pervenute nei termini (prot. n. 6852/B15

 del 15711//2016);  

VISTA  la  pubblicazione all’albo on-line del sito Web della Direzione Didattica 3° Circolo 

Foligno dell’esito della selezione (prot. n. 6854/B15 del 15/11//2016) ; 
CONSIDERATO che essendo pervenuta un’unica candidatura (prot. n. 6461/B15 del 26/10/2016) non vi 

sono aventi diritto a presentare reclamo avverso l’individuazione del Sig.ra Angelini 

Cristina,  

pertanto: 
NOMINA 

 

la S.V. quale collaudatore delle dotazione tecnologiche previste dai moduli che costituiscono il 

progetto e destinate ai seguenti plessi: 

- “Laboratorio mobile: la didattica digitale per tutti” scuola primaria Mameli; 

-  “Aule aumentate: la didattica digitale in classe” scuola primaria  Monte Cervino  e Scafali; 

- “Postazioni informatiche” sede centrale Monte Cervino . 

secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità indicate nel progetto “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A 

PORTATA DI MANO” presentato dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno ed ammesso a 

finanziamento.  

La S.V. dovrà provvedere a redigere verbale di collaudo delle dotazioni tecnologiche, verificando: 

- la fornitura del materiale; 

- la funzionalità e la conformità dello stesso.  

Come da avviso pubblico non sono previsti compensi per lo svolgimento di tale incarico.  

 

 
              Il Dirigente Scolastico    

            Prof.ssa  Ortenzia Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
 
      

 


