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Fossano, 10 dicembre 2016

Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264
Titolo progettto: Didattica Attiva: a tutti una LIM, una LIM per tutti
Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016
CUP:C46J15001330007

Alla ditta GENESI ELETTRONICA
DI BESSONE VALTER E GIRAUDO FERRUCCIO S.N.C
OGGETTO: Conferimento incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto:
 l'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 - "Dif fusione 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;
 la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 19/11/2015 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014-2020 l'av viso 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.
 la candidatura di questo Istituto n.14415 2 – 12810 del 15/10/2015;
 la delibera 13/2016 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2016 di variazione, inserimento e approvazione
nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 del progetto autorizzato e finanziato;
 la delibera del Consiglio di Circolo n. 35 del 14/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 2016;
 l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 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 dei
progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti
per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito
nella tabella sottostante
 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5888 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.



la determina a contrarre di questa Scuola Prot. n. Prot. n. 5462/VI-I del 09.12.2016 per affidamento incarico all'addestramento ALL'USO DELLE ATTREZZATURE
AFFIDA
Alla Ditta GENESI ELETTRONICA S.N.C

l’incarico per l'addestramento all'uso attrezzature a valere sul progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264
La misura del compenso è stabilita in € 150 onnicomprensivi. Per tale attività sarà corrisposto il
compenso con fondi FESR-PON.
La rendicontazione oraria della attività affettivamente svolte dovrà essere documentata utilizzando il
modello di rendicontazione allegato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniela CALANDRI
(firmato in digitale)

