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Codice CUP: C17D18000160007        

 
ATTI 

 
VERBALE INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 
 

• l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR- Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020”. “Laboratori  per  lo  sviluppo  delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 

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 di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave; 
Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti”. 

• la delibera del Collegio docenti n. 6 del 18/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 1 del 

24/01/2018 di adesione al progetto PON in oggetto; 

• l’inoltro del Progetto  “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base“, protocollato con 
n. 6495 del 16/03/2018 dall’ADG;  

• la nota prot. AOODGEFID/10008 del 20/04/2018 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
dal titolo “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica scienze, 
ecc.) -per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”–codice 10.8.1.B1-
FESRPON-LO-2018-88  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
24.999,98; 

• l’assunzione al bilancio prot. n. 5124/2018; 

• l’avviso interno prot. n. 5125 del 13/06/2018 per l’affidamento di incarico di esperto 

progettista; 

 
CONSIDERATO 

 
• che è pervenuta una sola candidatura per incarico di progettista: ns.  prot. n. 5390 del 

15/06/2018 
 





 
 
 

ESAMINATO 
 

• il curriculum vitae e valutate le competenze e conoscenze possedute dal candidato rispondenti 
a quanto richiesto dall’avviso interno; 

 
DECRETA 

 
di affidare al docente MESSINA GIOVANNI l’incarico di Progettista relativo al progetto PON 
proposto da questa Istituzione Scolastica e regolarmente autorizzato, con nota MIUR prot. 
AOODGEFID/10008 del 20/04/2018 con la quale la 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. 
Inoltre si dichiara che non sussistono incompatibilità con gli incarichi in oggetto. 
 
              
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cristina Comini 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


		2018-06-27T12:02:01+0200
	COMINI CRISTINA ANNA MARIA




