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All’Albo
Agli atti

Al Sito Web

Alla Prof.ssa BRUNETTI LUCREZIA

Docente di scienze matematiche  dell’IC di 
Certosa di Pavia

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per progettista.    
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti 
digitali.

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON- LO-2017-115 
CUP:D86J1500245000- CIG: ZCA202B0D0

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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 della Commissione Europea;

VISTO il  bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 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 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per
l’a.s.  2017/2018  “Autorizzazione  dei  progetti  e  Impegno  di  spesa”,  nell’Ambito  del
Programma  Operativo  Nazionale  “Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”
finanziato con FESR – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai
seguenti codici;

VISTO il  decreto  di  assunzione  al  bilancio  relativo  al  finanziamento  in  oggetto  (prot.  
N.9597 del 05/10/2017);
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VISTA la delibera n. 67 del Consiglio d’Istituto del 14.11.2017 con la quale è stato 
inserito nel Programma Annuale 2018 il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTA la  delibera  n.  66  del  Consiglio  d’Istituto  del  14.11.2017  con  la  quale  sono  stati
approvati i criteri per la scelta del progettista tra il personale interno;

VISTO l'avviso  per  il  reperimento  esperto  esterno  progettazione  esecutiva-  Programma
Operativo Nazionale 20014-2020. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115;

VISTO l’avviso di selezione pubblicato al sito dell’Istituto Comprensivo IC Certosa di Pavia con 
prot. n. 11673 del 15.11.2017;

VISTO il verbale di valutazione e apertura candidature da parte del Dirigente Scolastico, del 
giorno 28.11.2017 assunto al protocollo in data 28/11/2017 con n. prot. 12427.

Tenuto conto della presentazione di una sola candidatura;

DECRETA

in assegnazione definitiva  , l’incarico di progettista per il Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON- LO-2017-
115 CUP:D86J1500245000 alla Prof.ssa Brunetti Lucrezia docente di Scienze matematiche presso 
l’Istituto Comprensivo Certosa di Pavia.

Il dirigente scolastico 

Lorena Maria Annovazzi
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