
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n. 4623/C14                                                                                                    
Frosinone, 26 maggio  2016 

 

Albo  atti 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: incarico progettista PON FESR annualità 2015/16. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del MIUR, rivolto  alle Istituzioni  

scolastiche statali  per la realizzazione di ambienti  digitali. 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”. 

Titolo progetto: “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting dinamico aumentato” 
  Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-52  
CUP:G46J15002260007 

 

La sottoscritta Manuela Carini Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 2 di Frosinone 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del MIUR – 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  – Ufficio IV 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni  scolastiche statali 

per la realizzazione di ambienti  digitali. 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”;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 19/11/2015, verbale n.4 e la delibera n. 15 del Consiglio di 
Istituto verbale n. 2 del 20/11/2015 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 26.000,00 per 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 (cod.prog.: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-52); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 24/05/2016 con la quale: a) si è dato avvio alle 

procedure amministrativo contabili per la realizzazione del Progetto “Nuovi spazi per 

l’apprendimento: setting dinamico aumentato”, assumendo il Progetto medesimo  nel  Programma 



 
 

 

Annuale  2016  al  P34  a  seguito  della  Determina  del  Dirigente  Scolastico  prot.n.4086 del 

10/05/16;  

RECEPITE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate 

con Nota MIUR del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

 

SI CONFERISCE ED ASSUME 
l'incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del PROGETTO “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting 
dinamico aumentato”  Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-52  

La progettista dovrà occuparsi:  
• della realizzazione del piano acquisti, con eventuale modifiche della matrice acquisti nel rispetto degli  
  impegni di spesa; • della elaborazione della Gara di appalto;  
• dell'inserimento dei dati nel sistema informativo.  
 
La Stessa seguirà le fasi di realizzazione del Progetto, rappresentando il punto di raccordo fra l'Istituzione 
Scolastica e la Ditta aggiudicatrice. 
 

           Il Dirigente Scolastico 

      (Dott.ssa Manuela Carini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del decreto 

legislativo n.39/93 

 

 


