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Prot.N.4374/4.l.c -PON-FESR Lissone, 04/07/2016

Codice Progetto: 10.8.l.AI-FESRPON-LO-2015-395
CUP: J96J15000700007

Oggetto: Decreto di Nomina del dirigente Scolastico come Collaudatore
Progetto - 10.8.l.AI-FESRPON-LO-2015-395

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste
Considerato

l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAW, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale " Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020;
la candidatura dell'Istituto Comprensivo I Via Mariani Lissone (prot. n. 6862/C14 del
02/10/2015) n. 3381;
la nota MIUR prot. n. OODGEFIFI1764 del 20/01/2016, acquisita agli atti di questa
istituzione scolastica data 29/0112016 con prot. n. 615/CI4, avente ad oggetto" Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale" Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014 -2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa
a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato
alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLA W. 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"con la quale è approvato il finanziamento di € 18.500.00;
la delibera 7 del Collegio dei Docenti del 15/09/2015 di approvazione del Piano
Integrato d'Istituto"Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE
FESR);
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
le esperienze pregresse e i titoli del Dirigente Scolastico prof.ssa Malvina
Poggiagliolmi Dell'LC. I Via Mariani- Lissone

Visto

Vista

Vista

Vista



NOMINA

Se stesso prof.ssa Ma1vina Poggiaglio1mi nata a Milano i110j12j1965 C.F. PGGMVN65T50F205
come di collaudatore relativo agli interventi-PON -FESR 2014/2020 -Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020" -
avviso MIUR AOODGEFID n.o0009035 del 13 luglio 2015 - Codice progetto: 10.8.1AIFESRPON
L02015-395 -TITOLO: Facciamo rete per l'apprendimento efficace ed inclusivo.
La scrivente Dirigente Scolastico prof.ssa Ma1vina Poggiaglio1mi, sottoscrivendo la presente
nomina, si impegna ad occuparsi di :

Verificare la conformità delle apparecchiature e del materiale fornito, come descritti nel
capitolato e nel contratto;
Verbalizzare le attività di collaudo con l'indicazione dell'ora di inizio e termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Compilare i dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del Miur-PON/fondi
strutturalilFESR.

Per tale incarico la scrivente Dirigente Scolastico prof.ssa Malvina Poggiagliolmi non percepirà alcun
compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi

Firma per accettazione

DS/Dsga


