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Paganico, 2010512016

Agli Atti
AI Sito Web

All'Albo

II DIRIGENTE SCOLASTICO

iI PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "perlascuola - competenze
e_ ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 99s2, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

il bando PoN FESR prot. n. AOOGEFID /12510 del 15 ottobre 20'LS "perla scuola -Competenze e ambienti per I'apprerid'imento" 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
f istruzione - obiettivo specifico ,0., -"ioiffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione,e;adozione di approcci didattici innovativi,, -Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali'pe, l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzantt C per l'apprendiments;àeile competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitati.

l'autorizzazione del'go/og/2016 prot- AooDGEFID/xxxx del Ministero
dell'Istruzione, dell'Univeriità e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il piano Integrato
d'Istituto per l'a.s.2o1s/z0l6 "Atttorizzazi,o+e dei progetti e Impegno di spesa,,,nell'Ambito del Programma operativo Nazicinale "Competenze e ambienti per
l'apprendimento" finanziato con rsE - .awiso pubblico AooDGEFID/12g1O del
1s/10/2015;

la Legge 241/90; ",' 
,

.'.'
le "Disposrzioni per'iattuazione dei progetti" prot. n. AooDGEFID/2224 del 2g
gennaio 2A'1.6; . 

,

i:!

la delibera,del Coll'ègio dei Docenti del o5'/1,1/2015,Verbaie n.3 di approvazione delì 
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Piano Integrato d'Istituto- , "Per la Scuola - Competenze e Ambienti perl'Apprendimento (FSE_FESR);

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la rcalizzazione 
-dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare

personale esperto, eventualmente anche estemo alf istituzione scola-stica, per l,attività diProgettazione e Collaudo;

Considerato le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico prof.ssa CinziaMachetti conincarico presso ra presente Istituzione scolastica;

NOMINA

se stesso, Prof'ssa CtnziaMachetti nata il 01/01,/1959 a Grosseto e residente in Grosseto, domiciliataper la sua Carica presso l'Istituto Comprensivo di Civitella paganico , viu rvrulu;;it, ài^l-saoasPaganico (GR) c.F' MCHCNzsgA4lEiozv, come progetrista dJl progetto 10.8.1.A1-FESRp9N-T9-2015-322" .. i,, " . ,,,.

La scrivente Dirigente Scolastico Cinzia Machetti, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna aessere responsabile dell'attività complessiva del progetto e presiedere ilìoordinamento del progetto.
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