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Prot.  elettronico N.     17072                                          Mantova,  22 novembre 2016 

 

Verbale per assenza progettista - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-325 

Progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 2014/2020 – Autorizzazione nota A00DGEFID/5889 del 30/03/2016 

  CIG: Z411B3BBCD 

CIG: Z981A9336E    

        CUP: F66J15001630007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – 2014/2020 – Autorizzazione nota A00DGEFID/5889 del 30/03/2016; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto n. 57 del 26 novembre 2015 con  la  quale  è stata 
approvata la candidatura al progetto PON avviso 15/10/2015 – Ambienti Digitali 10.8.1 
Dotazioni Tecnologiche e laboratori/10.8.1.A3; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 23 novembre 2015 con la quale si approvava la 
candidatura al progetto PON avviso 15/10/2015 – Ambienti Digitali 10.8.1 Dotazioni 
Tecnologiche e laboratori/10.8.1.A3; 

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 71 e 72 del 14 gennaio 2016 , con le quali è stato   
integrato  il POF e d approvato il PTOF;  

VISTA  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; 

VISTA         Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 avente 
       per oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
       prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di  
       ambienti digitali. 

 
DICHIARA 
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Che poichè le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo 
rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non 
si distoglie se non per alcune modifiche che verranno apportate e documentate restando 
così congruo e coerente si procede senza l’ausilio di un progettista per la redazione del 
capitolato tecnico. 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele Negro 

 
Documento firmato digitalmente 
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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

Decreto Nomina del Dirigente Scolastico come  collaudatore 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-325 

Progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 2014/2020 – Autorizzazione nota A00DGEFID/5889 del 30/03/2016 

  CIG: Z411B3BBCD 

CIG: Z981A9336E    

        CUP: F66J15001630007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – 2014/2020 – Autorizzazione nota A00DGEFID/5889 del 30/03/2016; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto n. 57 del 26 novembre 2015 con  la  quale  è stata 
approvata la candidatura al progetto PON avviso 15/10/2015 – Ambienti Digitali 10.8.1 
Dotazioni Tecnologiche e laboratori/10.8.1.A3; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 23 novembre 2015 con la quale si approvava la 
candidatura al progetto PON avviso 15/10/2015 – Ambienti Digitali 10.8.1 Dotazioni 
Tecnologiche e laboratori/10.8.1.A3; 

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 71 e 72 del 14 gennaio 2016 , con le quali è stato   
integrato  il POF e d approvato il PTOF;  

VISTA  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; 

VISTA         Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 avente 
       per oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
       prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di  
        ambienti digitali. 
VISTO       il D.L. 165/01; 
VISTE        le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
CONSIDERATO   che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
       esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di  
       Progettazione e Collaudo; 
CONSIDERATE   le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Prof. Michele Negro dell’Istituto 
      Tecnico Economico e tecnologico “Andrea Mantegna” di Mantova; 

 
NOMINA 

 
Se stesso Prof. Michele Negro  nato il 27/09/1978 a Udine  e residente in Via Villanova delle 

Grotte n. 111  in Lusevera (UD)  C.F. NGRMHL78P27L483A come collaudatore del progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-122  
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Lo scrivente Michele Negro sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 
dell’attività complessiva del progetto e presiedere il coordinamento del progetto.   
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Michele Negro 
 

Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 


