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Prot. n. 1069/C14                                                      Ponte Lambro, 10.05.2016 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 
 

OGGETTO: Decreto di rinuncia alla nomina di un progettista - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-
272.  CUP: J66J15001680007. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

visto      il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipende4nze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. ; 

visto   il D.I. 44/2001: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

visto  il DPR 275/1999, 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 il PON (Programma Operativo Nazionale) 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014, dalla Commissione Europea; 

vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.  43 del 29.10.2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

visto  il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. 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”; 
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visto  il Progetto presentato: ”Incremento ambienti digitali: aule aumentate con Kit LIM”, 
candidatura n. 15005;   

vista   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 22.04.2016 di approvazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato;  

lette  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

viste   le norme stabilite nelle Linee guida per la realizzazione di tale progetto; 

visto   che il progetto non subirà modifiche sostanziali rispetto a quello presentato ed 
autorizzato  

DECRETA  

la rinuncia a procedere alla nomina di un progettista. La spesa per il progettista di conseguenza 
sarà destinata ad incrementare l’importo relativo alla fornitura. 

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Riccardo Radaelli 

                                                                                Firma  autografa  sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


