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Verbale per assenza progettista - Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-122
CIG: 6628423BB0 - CUP: F66J15000970007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 5 ottobre 2015, con la
quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
il Regolamento d’Istituto n. 90 del 16 marzo 2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;
la nota del MIUR prot .n AOODGEFD/1764 del 20 gennaio 2016 di
approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2
del PON ” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave del PON per la scuola ed il relativo
finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 14 gennaio 2016 di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la
quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
la determina per il reperimento esperti addestramento uso attrezzature
n.8518 del 7/6/2016;
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VISTO
VISTA

il verbale di comparazione delle candidature n.9365 del 28/07/2016;
la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità con le ditte
aggiudicatarie da parte dell’addestratore interno selezionato prot.n. 15190
del 25/10/2016;
INCARICA

Il Prof. ANGELO MONTANARINI n. a Mantova il 08/09/1960 a svolgere l’attività di
addestratore per la procedura in oggetto con modalità e tempi da concordare con la
Dirigenza.
Per l’incarico verrà corrisposta la somma di euro 150,00 lordo Stato.

Il Dirigente Scolastico
Michele Negro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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