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Codice CUP: D54D150000010007
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-33 Obiettivo specifico – 10.8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico n. 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione Ambienti Digitali;
PRESO ATTO della Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31705 DEL 25/07/2017 –
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, relativa alle autorizzazioni per la realizzazione
del progetto “L’isola che non c’è” - codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-33 Obiettivo
specifico – 10.8
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 per la formale assunzione a bilancio nel Programma
annuale 2017 dei finanziamenti relativi al Progetto “L’isola che non c’è” - codice progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2017-33 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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenza delle 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”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e 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;
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VISTI i verbali di collaudo relativamente al Plesso Mirò Prot. 1279/E del 17/04/2018 e al Plesso
Giotto Prot. 1281/E del 17/04/2018, sottoscritti dal Collaudatore Insegnate Ingordino M. Gabriella e
dal tecnico informatico Signor Matteo Siega rappresentante della ditta ARCADIA TECNOLOGIE
S.R.L.;
TENUTO CONTO della scadenza del progetto e della necessità di garantire l’addestramento all’uso
delle attrezzature al personale docente delle due Scuole dell’Infanzia interessate al Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-33;
DETERMINA

di affidare l’incarico di Addetto all’addestramento all’uso delle attrezzature per la realizzazione degli
interventi di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/31705 DEL 25/07/2017 a valere su Obiettivo specifico
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-33 – L’Isola che non c’è – alla figura già presente nell’Istituto di
Animatore Digitale, che possiede le capacità e conoscenze professionali per ricoprire tale ruolo.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Celso Anna Maria)
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