
 
 
 

                                                                                           

 

 

                                                          

 
 

Prot.n.  3597/4.1.O       Rapallo, 1-6-2016 

 

CUP:F66J15001300007 

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 

 

Oggetto: Attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot . AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
per “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e degli ambienti 
per l’apprendimento delle scuole adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era 
digitale” 
 

NOMINA DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e al regolamento (CE) N. 1828/2006 della 
Commissione in materia di pubblicizzazione ed informatizzazione, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 
 
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento 
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.A.3 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e degli ambienti per l’apprendimento delle 
scuole adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 
 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 1 del 23-10-2015;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 85 del 23-10-2015;  
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CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo Rapallo ha inoltrato la propria candidatura per la 
realizzazione del progetto relativo alla realizzazione di ambienti digitali;  
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5710 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014 
IT05M2OP001 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per le esperienze chiave” ed il relativo finanziamento; 
 
VISTO l'avviso interno per il reclutamento di un esperto Progettista ed un esperto Collaudatore, 
prot. n.3018/4.1.O; 
 
Tenuto conto che sono decorsi 15 giorni dall'affissione/pubblicazione del surrichiamato avviso per 
il reclutamento di personale interno idoneo a svolgere il ruolo di progettista e quello di 
collaudatore; 
 
Viste le richieste presentate entro i termini; 
 
Considerato che la richiesta e il curricolo delle professoresse LA ROSA Antonella e PIGNONE Laura 
risultano veritieri e idonei ai requisiti del bando; 
 
Considerato che non sono pervenute altre richieste entro i termini stabiliti; 
 
Vista la pubblicazione della graduatoria, prot. n.3384/4.1.O del 23-5-2016; 
 
Considerato che la graduatoria è diventata definitiva, non essendo stato presentato nessun ricorso 
entro il termine previsto 
 
 

NOMINA 
 
la Prof.ssa LA  ROSA Antonella in qualità di progettista  
la prof.ssa PIGNONE Laura in qualità di collaudatore 
 
per il progetto “Una scuola liquida: imparate ovunque, sempre, tutti”  
Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 
 
 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Giacomo Daneri 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


