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Prot. n. 1563/06-05

Carcare, 16 agosto 2016

Al Consiglio d’Istituto All'Albo
Pretorio

OGGETTO: Progetto 10.8.1 A3 FESRPON- LI-2015-72
CUP: H36J16000240007
Incarico di collaudatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2014/2020 il Ministero per l'Istruzione,
l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'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 — Obiettivo specifico — 10.8 - del Programma Operativo
Nazionale (PON) 2014-2020, ha emesso l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5890 del 30.03.2016, di approvazione ed autorizzazione
all'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-72
denominato “Laboratori mobili per una didattica inclusiva per tutte le classi, in tutte le classi”;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del collaudatore;
TENUTO CONTO che la Prof.ssa Occhetto Michela è membro della commissione tecnica di Istituto e
docente responsabile del laboratorio oggetto di intervento, pertanto dispone delle competenze
necessarie;
DECRETA

di incaricare la docente Occhetto Michela collaudatrice in riferimento agli interventi previsti dal PON FESR
— 10.8.1.A3FESRPON-LI-2015-72 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 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".
Per lo svolgimento delle attività di progettista di cui all'oggetto non verrà erogato nessun compenso
aggiuntivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Paola Salmoiraghi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

