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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCASTRADA 

Via Salvo d’Acquisto  , 58036 Roccastrada (GR)

0564/565022  0564/565022 

gric81900a@istruzione.it / www.istitutocomprensivoroccastrada.gov.it 
  

 

           Agli atti 

           Albo pretorio 

Sito  

Roccastrada, Prot 4952/A6e del 21/11/2017 

 

CODICE CUP D64D15000010007  

CIG Z8520CDEEE 

 

Oggetto:  Verbale di autonomina progettista nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

relativa al progetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-10 

 

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 - "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  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 22/12/2016, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2017 con la quale è stato istituito l’aggregato    p/29  PON ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento PON ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31743 DEL 25/07/2017 in particolare l’art. 2; 

 

NOMINA 

 

se stessa, Dirigente Scolastico Renata Mentasti nata a Varese il 28/09/1965 quale progettista del Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2017-10 per coordinare le operazioni relative al progetto autorizzato, oltre che per la stesura del 

capitolato tecnico e l’articolazione dei costi, dichiarando che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in 

modo significativo rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si 
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distoglie se non per alcune modifiche che verranno apportate e documentate. Nessun compenso è previsto per tale 

tipo di attività. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dot..sa Mentasti Renata 

(firma autografa sostituita a mezzo 

di stampa ex art.3 C.2 D.L. 39/93) 


