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Magione, 24 ottobre 2020
CUP C56J20000330006
ID Progetto 1028948
All’Albo on line
OGGETTO: PON FESR, “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
Nomina DS progettista
L’APPRENDIMENTO”, Avviso prot. n. 11978 del 15 giugno 2020. Avviso interno per la
selezione di n. 1 collaudatore per la realizzazione del progetto “Smart Languages”.
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 Pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per
la realizzazione di smart class per le scuole del secondo 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 Specifico
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, PNSD;
Vista la nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi
alle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 11978 del
2020;
Visto il Decreto Direttoriale n. 252 del 21 luglio 2020 e il relativo Allegato 1 con la quale sono state
comunicate le graduatorie e i destinatari delle risorse relative al progetto di cui all’Avviso prot.
AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per un importo pari a € 10.000,00 per il modulo dal titolo
“Smart Languages”;
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Vista la Lettera di autorizzazione Prot. 26342 del 3 Agosto 2020 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica ID Progetto
1028948
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. 6126/A.9.o del 30/09/2020
Visto il progetto Smart Languages deliberato dal Collegio dei docenti in data 29.06.2020, del. n. 42,
e dal Consiglio d’istituto in data 31.08.2020, del n. 37;
CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Lorella Monichini;
NOMINA
Se stessa, Lorella Monichini, nata il 10.04.1961 a Orvieto C.F.:MNCLLL61D50G148Q 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
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d. lgs. 39/1993
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