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. 3957/B15

Foligno, 28/06/2016
All’Albo on line
Agli Atti
Al Sito Web
Al Consiglio di Circolo

OGGETTO: nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPONUM-2015-135 di cui all'avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di Ambienti Digitali.
CUP: F66J15001590007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la candidatura n.13164 2-12810 del 15/10/2015 – FESR- Realizzazione Ambienti Digitali;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con 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 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 assunzione a bilancio della somma di €
21.998,00 riferita al progetto per la Realizzazione di Ambienti Digitali che si riassume:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progettoautorizzazione-

10.8.1.A3FESRPON-UM2015- 135

Titolo modulo

“AMBIENTI DIGITALI PER
UN CLIC A PORTATA DI
MANO”

Importo
autorizzato
forniture

€ 20.678,00

Importo
autorizzato
spese
generali

€ 1.320,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.998,00

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi a valere

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di Ambienti Digitali Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale FERS- - Obiettivo Specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
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innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
2. Di provvedere alle attività e ai compiti della figura esperta definite nelle “Linee Guida per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 (pubblicate con nota
M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016).
3. Non è previsto alcun compenso per l’attività effettuata.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Circolo affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ortenzia Marconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993
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