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Prot. n. 3959/A6         Sondrio, 08/08/2016 

 

Decreto di nomina di collaudatore del  Dirigente Scolastico  

 progetto  Azione 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-356 

CIG ZD81AE3A63 - CUP D76J16000370007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il  Progetto FESR PON 2014-2020  avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del 
MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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. 
Realizzazione di ambienti digitali;  

 Vista l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5899 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione  
progetto e Impegno di spesa a valere sull’avviso prot.n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali;  

 Visto il D.Leg.vo 165/2001; 

 Considerato necessario provvedere alla nomina di collaudatore della fornitura dei beni di cui al capitolato 
tecnico progetto “Aule digitali per nativi  digitali”; 

 Tenuto conto che il suddetto incarico non è in contrasto alle disposizioni di legge; 
 

NOMINA  

se stesso Dirigente Scolastico Giana Raffaella nata a Sondrio il 03/05/1957 residente a Livigno, Via Plan 65/E, codice 

fiscale  GNIRFL57E43I829W, collaudatore interno per il progetto PON” Aule digitali per nativi  digitali “ 

La scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile della suddetta attività. 

Il compenso di € 200,00 onnicomprensivo di ogni onere a carico dell'Amministrazione, di cui al prospetto spese 
generali, sarà liquidato dopo l' accreditamento dei relativi fondi da parte degli Organi Competenti. 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                       
            Raffaella Giana
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