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Agli Atti
Alla docente Dorigo Mariangela
All’Albo on line
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “per la scuola” FSE/FESR 2014-2020. Progetto
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-108- CUP C84D15000010007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del MIUR, che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con
Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014
VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 del progetto e
impegno di spesa finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti per
l’apprendimento delle competenze chiave.
CONSIDERATE le peculiarità del progetto che mira ad una riorganizzazione del tempo-scuola,
permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i
servizi che offre, ed alla riorganizzazione della didattica-metodologica, implementando paradigmi
didattici che hanno bisogno di strumenti tecnologici e di software didattici innovativi di supporto.
VISTE la delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 26/11/2015 e la delibera n. 73 del Consiglio di
Istituto del 27/11/2015 di approvazione all’adesione al progetto PON- “Per la Scuola – Competenze
e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTA la delibera n. 39 del 27.09.2017 relativa alla formale assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTO il comunicato n. 43 del 7.11.2017 con il quale si chiedeva al personale interno la
disponibilità ad assumere l’incarico di progettista e collaudatore
CONSIDERATO che per l’incarico di progettista non è stata presentata nessuna domanda;
VISTA l’approvazione del Collegio Docenti in data 11.09.2017 delibera n.4 delle 5 figure
strumentali tra cui quella di responsabile progetti PON, attribuita alla docente Mariangela Dorigo
VISTA la disponibilità ad assumere l’incarico di progettista da parte della docente Dorigo
Mariangela
CONSIDERATO l’impegno già assunto dalla docente incaricata come funzione strumentale di
partecipare ai corsi di formazione inerenti i progetti PON,
DECRETA
L’attribuzione dell’incarico di progettista alla docente Dorigo Mariangela.
In assenza di ricorsi l’assunzione dell’incarico diventerà definitiva a partire dal 15 giorno
successivo alla pubblicazione del seguente atto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariagrazia Morgan
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

