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Romano di Lombardia, 16.06.2018     All’albo on line dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 37944 del 12/12/2017 per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 

10.8 - Azione 10.8.1”.  

Codice PON 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 -   CUP J78G17000170007 

Individuazione Progettista/Collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - 

Azione 10.8.1”Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica  cod. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40; 

VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’ avviso di selezione Prot. 5720  del 22.05.2018; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 16.06.2018 prot. n 6793; 

 

DECRETA 

 

L’individuazione di n. 1Progettista e n. 1 Collaudatore,  come da tabella sotto riportata 

 
Nominativo Profilo 

Prof. Patricelli Antonio Progettista 

Prof. Grasso Daniel Collaudatore 

 

Il presente atto sarà inviato  agli interessati, pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito della scuola nella 

sezione PON. 

 

    *IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è  firmato digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 

dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 
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