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Prot.n. 4429/A29c   Magione, 29 luglio 2020 

 

CUP C55E20000220006 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-36 

 

All’Albo on line 

 

OGGETTO: PON FESR, “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”, 

Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020. Nomina del Dirigente Scolastico come progettista del progetto “Open-

space, Smart-space”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

 

Visto il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

21 della lelle 15 marzo 1997 n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.; 

 

Vista la L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

 

Visto il D. I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (delibera CdI n. 22 del 

20/12/2019) 

 

Visto l’Avviso del MI n. 4878 del 17.04.2020 Realizzazione di smart class per il primo ciclo – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione -  Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo 10.8 Diffusione della società della 

comunicazione nel mondo della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione 10.8.6 Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle zone rurali ed interne.  

Sottoazione 10.8.6 A Centri scolastici digitali; 

Vista la Nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie e strumentali prot. 

n. 10292 del 29.04.2020 con cui sono state approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/10346 del 30/04/2020 con cui veniva comunicato all’USR Umbria l’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;  

Vista la nota del MI prot. n. AOODGEFID / 55755 del 05/05/2020con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

istituto “Open Space – Smart Space”; 

Viste la nota Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018 recante Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”  

Visto il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2833/A.9.o del 12/05/2020 
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Visto il progetto Open Space – Smart Space deliberato dal Collegio dei docenti in data 23.04.2020 e dal Consiglio 

d’istituto in data 24.04.2020; 

Visto l’avviso per la candidatura a progettista/collaudatore prot. n. 4341 del 22/07/2020; 

Considerato che non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di progettista; 

CONSIDERATO le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Lorella Monichini 

NOMINA 
 

Se stessa Lorella Monichini nata il 10.04.1961 a Orvieto C.FMNCLLL61D50G148Q come progettista del progetto 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-36. 

 

Lo scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività complessiva del progetto e 

di rinunciare al compenso.   

   

   Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Lorella Monichini 
  Documento Firmato digitalmente 
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