
Istituto Professionale di Stato per  l’Industria e

l’Artigianato  “Renzo Frau”
Via Aldo Moro, 3 – tel. 0733/657794  mob.338/4407829

62028  SARNANO (MC)
Sedi coordinate San Ginesio ( mob. 331 / 3210263 ) e Tolentino ( mob. 366 / 3634291 )

WEB: http://www.ipsiarenzofrau.gov.it            E-Mail: mcri040004@istruzione.it        PEC: mcri040004@pec.istruzione.it

c.f. 92010960430            codice univoco   : UF7APS

Prot. n. 4264 /a22                   Sarnano, 06/06/2016

Alla prof.ssa PERETTI Sabina

- a mano -

OGGETTO:  PROGETTISTA  AMBIENTI  DIGITALI  –  Fondi   Strutturali   Europei   –

Programma  Operativo  Nazionale  2014/2020  “Per  la scuola,  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento”  Identificativo  Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-26  -  Prot.

AOODGEFID/5885 del 30/03/2016

IL DIRIGENTE

VISTO il Bando Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  2014/2020  “Per

la scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  –  Avviso  prot. n.12810  del 15/10/2015

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per l'apprendimento.

VISTA la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di Autorizzazione progetto e

impegno  di  spesa  a  valere  sull’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID\12810  del  15/10/2015

finalizzato alla  realizzazione di ambienti digitali per l'apprendimento.  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”.

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali,  con la quale è stata comunicata

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto: 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-26 
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La informiamo che quanto contenuto nella presente comunicazione e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del

destinatario in indirizzo  ed  utilizzati  unicamente per  gli  adempimenti  obbligatori  previsti  dal  D.L.vo  n.196/2003 e dal  D.M.

n.305/2006 e smi .. Nel caso questa comunicazione Le sia pervenuta per errore, La informiamo che la sua diffusione e riproduzione

è contraria alla normativa citata e La invitiamo a distruggerla ed a darci prontamente avviso per telefono al n° 0733/657794 e/o per

e-mail mcri040004@istruzione.it.



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/03/2016 relativa all'assunzione in bilancio del

progetto autorizzato;

VISTO il  Regolamento  di  Istituto  per  l’acquisizione in economia di  lavori,  servizi  e  forniture,

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;

VISTE le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi

Strutturali Europei 2014/2020;

VISTO il Bando prot. 3231/a22 del 30/04/2016       

CONSIDERATO che  è  pervenuta  una  sola  istanza,  senza  reclami,  presentata  dalla  prof.ssa

PERETTI Sabina il  quale risulta in possesso dei requisiti  previsti dal Bando prot. 3231/a22 del

30/04/2016     

NOMINA

il prof. PERETTI Sabina in possesso dei requisiti richiamati nel bando in premessa.

COMPITI DEL PROGETTISTA

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei

servizi,  nonché  nelle  operazione  di  aggiornamento  e  verifica  delle  informazioni  inserite  in

piattaforma.

COMPENSI

Il compenso forfetario è fissato in € 440,00 lordo dipendente che sarà liquidato ad erogazione di

finanziamento delle presenti azioni PON.

                                   Il Dirigente  

                   Francesco MEZZANOTTE 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

           dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93

per accettazione

______________________________

Prof.ssa Sabina PERETTI
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